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Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1

Rispondedi
concussione:

ilpubblico
ufficialeo
l’incaricatodi
pubblicoservizio

l’esercenteun
serviziodi
pubblica
necessità

chiunque

ilprivato

2

Ilpubblico
ufficiale
commetteil
reatodiabusodi
ufficiose,
nell’esercizio
dellesue
funzioni,nonsi
astienein
presenzadiun
interessediun
prossimo
congiunto?
Affinchési
determinidelitto
diconcussione,
occorresempre
ladazionedella
cosa?

Sì,sempre


No,l’interesse
deveessere
proprio

Sì,masolosesi
trattadel
discendentedi
primogrado

Sì,masolosesi Sì,sel’interesse
èpatrimoniale
trattadiun
parentediprimo
grado

4

Vienepunitala
vittimadella
concussione?

No,mai

5

Sì,corruzioneper No,maè
Costituisceun
unattocontrario sanzionabilein
delittoil
comportamento aidoverid’ufficio via
amministrativa
diTizio,vigile
urbano,che
rinunciaa
elevareuna
contravvenzione
aCaio,
professoredisuo
figlioSempronio,
incambiodella
promessadella
promozione
scolasticadi
Sempronio?

3



No,èsufficiente Sì,altrimentinon No,l’effettiva
anchela
c’èreato
dazione
promessa
rappresentasolo
un’aggravante

Sì,masoloseil
fattoèdi
specialegravità

Sì,perchéilreo
ricavaun’utilità
patrimoniale
tangibile

Esclusivamenteil A
pubblicoufficiale


A

A
No,inquanto
l’utilitàcheilreo
ricavanonè
patrimoniale

Sì,sempre

No,seilfattoèdi Sì,masoloseha A
specialetenuità promesso
un’utilitàdiversa
daldenaro

Sì,peculato;ma
fruiràdi
attenuanti

Sì,concussione
conaggravante

Sì,corruzioneper A
l’eserciziodella
funzione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





6

Ladurataminima quindicigiornie unoeventianni dueetrentaanni tremesie
ventiseianni
emassimadella ventiquattroanni
reclusionesono
stabilite
rispettivamente
in:

7

L'estradizione
puòessere
concessaod
offertaanchein
relazioneareati
cheNONsono
previstinelle
convenzioni
internazionali?

Sì,purchéle
convenzioninon
nefacciano
espressodivieto

Solosesitratta
direatipunibili
conl'ergastolo
secondolalegge
italiana

8

Siverificaun
delittopolitico
perognidelitto:

cheoffendeun
dirittopolitico
delcittadino

idoneoaturbare cheledeinteressi cheledegli
l'ordinepubblico generali
interessi
economicidello
Statoitaliano

9

lareclusionefino lareclusionefino lareclusionenon l’arrestoda1a2 lareclusioneda2 A
Ilreatodi
a2anni
a5anni
minoredi3anni anni
a6anni
contraffazione
delle
denominazionidi
originedei
prodotti
agroalimentariè
punitodall’art.
517Ͳquaterdel
Codicepenale
conlamultae:

No,occorre
semprela
previsione
esplicitadei
trattati

Puòessere
concessa,ma
nonofferta

unmeseetrenta A
anni

Sì,sesitrattadi
reatineiquali
sonopresenti
circostanze
aggravanti

A

controuno
straniero

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


10

11

12



Un’azienda
introducein
Italiaprodotti
agroalimentari
aventi
denominazione
diorigine
contraffattada
altri.L’azienda
usaquesti
prodotticome
omaggioagli
acquirentidi
prodottipropri,
regolarisecondo
leleggiitaliane.
L’azienda
rispondedel
reatoprevisto
dall’art.517Ͳ
quaterdel
Codicepenale?

Sì,perchémette No,perchénon
vendeiprodotti
comunquein
irregolari
circolazionei
prodotti
irregolari


attenuantie
Perireati
previstidall’art. aggravanti
specifiche
517Ͳquaterdel
Codicepenale,in
materiadi
contraffazione
delleindicazioni
geografichee
delle
denominazionidi
originedi
prodotti
agroalimentari,
sonopreviste:
Qualèla
differenzatrail
delittodi
corruzioneeil
delittodi
concussione?

soloaggravanti
specifiche

Nellacorruzione Nonvièalcuna
differenza
vièunlibero
accordotrail
privatoeil
pubblicoufficiale

Sì,masolosei
prodottipropri
chel’azienda
vendesonoa
lorovolta
agroalimentari

Sì,masolosesi
provaundanno
patitodaterzi

Sì,masolosea A
propriavolta
mentein
qualunquemodo
sulla
denominazione

soloattenuanti
specifiche

No,mai;visono
soloquelle
generiche

Ilquesitoèprivo A
disenso,in
quantol’articolo
impone
l’applicazionedei
regolamenti
comunitari

Nellacorruzionei
pubbliciufficiali
siapproprianodi
denarodella
pubblica
amministrazione

Nellacorruzionei
pubbliciufficiali
approfittanodel
ruoloricoperto

A
Nella
concussioneviè
unliberoaccordo
trailprivatoeil
pubblicoufficiale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





richiedela
richiedela
partecipazionedi realizzazionedi
duesoggettiche dueeventi
nonvengono
puniti

purrichiedendo
lapartecipazione
diduesoggetti,
soloilcorruttore
vienepunito

purrichiedendo A
lapartecipazione
diduesoggetti,
soloilcorrotto
vienepunito

L’abusod’ufficio proprio
èunreato:

comune

dimanopropria

improprio

collettivo,perché A
coinvolgepiù
persone

15

L’abusod’ufficio unreatoadolo
è:
intenzionale

unreatoadolo
eventuale

unreatopunibile unreatoadolo
atitolodicolpa specifico

16

Senonè
elemento
costitutivodel
reatoo
circostanza
attenuante
speciale,l’aver
reagitoè
un’attenuante?

Sì,sesièreagito Sì,sesièreagito Sì,èsufficiente Sì,inognicaso
permotiviabietti chesisiareagito
instatod'ira
instatod'ira
determinatoda
unfattoingiusto
altrui

17

Aggravailreato
l’aver:

tentatodi
aggravarele
conseguenzedel
reatocommesso

18

Sonocircostanze illuogo
dell'azione
oggettivedel
reatoquelleche
concernono:

19

Qualeoquali,tra Lecondizioni
leseguenti,sono dell'offeso
circostanze
oggettivedel
reato?

13

Indirittopenale,
ildelittodi
corruzionesi
definiscereato
bilateralein
quanto:

14

richiedela
partecipazionedi
duesoggettiche
vengono
entrambipuniti

unreatodi
omissione

A

No,inognicaso

A

ignoratole
possibili
conseguenzedel
reato

A
pererrore
ritenutopiùgravi
leconseguenze
delreato

lequalitàdelreo irapportitrail
reoel'offeso

l’intensitàdel
dolo

ilgradodella
colpa

A

Irapportitra
offesoe
colpevole

Ilgradodella
colpa

Lequalità
personalidel
colpevole

A

desideratole
conseguenzedel
delitto
commesso

commessoil
fattocon
violazionedei
doverifamiliari

L'intensitàdel
dolo

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


20

Sì,altrimentinon No,èsufficiente No,lacostrizione No,ènecessario No,èsufficiente
Affinchési
rappresentasolo solamentecheil cheinducaa
cheaccettila
determinidelitto sidetermina
un’aggravante
dazioneola
diconcussione, questoreato
pubblicoufficiale dareo
promessa
promettere
occorrecheil
locostringaa
pubblicoufficiale
darglidenaro
costringataluno
adarglio
promettergli
denarooaltra
utilità?

A

21

Qualedei
seguentieffetti
deriva
dall'applicazione
dellapena
dell’interdizione
temporaneadai
pubbliciuffici?

Laprivazione
temporanea
dellacapacitàdi
goderedi
un’onorificenza

Laprivazione
temporanea
dellacapacitàdi
gestire
un’impresa
commerciale

Laprivazione
perpetuadella
capacitàdi
esercitareidiritti
civili

L’incapacità
temporaneadi
contrarre
matrimonio

Lasospensione
dall’autoritàdei
genitori

A

22

L'usodiarmi
controchisi
sottrae
all'arrestoconla
fugaapiedi
rientraneicasidi
usolegittimo
dellearmi
previstodall'art.
53delCodice
penale?
Èammessa
l'estradizionedel
cittadino?

No,poichéla
resistenza
richiestadalla
normadeve
essereattiva

Sì,quandotale
usoèattuatoper
vincereuna
resistenza

Sì,masoloseil
pubblicoufficiale
nonèingradodi
raggiungereil
fuggitivo

Sì,masoloseil
fuggitivoè
imputatodi
delitticontrola
persona

A
Sì,masolonel
casodella
flagranzadireato

Sì,acondizione
chesia
espressamente
consentitadalle
convenzioni
internazionali

Sì,acondizione
chesia
espressamente
previstadal
Codicepenale

Sì,acondizione
cheilcittadino
siaimputatodi
reatopunibile
conl'ergastolo
secondolalegge
italiana

No,mai;mail
colpevolepuò
esserepunitoin
Italia

No,innessun
caso

23

24



No,mai
Chiritiene
erroneamentedi
essereautoredi
unfattonon
costituentereato
èpunibile?

Sì,esiapplicala Dipendedal
penaprevistaper titolodireato
ilreatosupposto erroneamente
supposto

A

Sì,selasupposta Sì,sempre,
A
commissioneè poichérilevala
statadolosa
volontà;tuttavia
lapenanonpuò
maiessere
detentiva

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Multao
ammenda

Solomulta

Arrestoe
ammenda

Soloammenda

A

L’art.517Ͳquater finoa20.000
euro
delCodice
penaleprevede,
perilreatodi
contraffazione
delleindicazioni
geografichedi
originedei
prodotti
agroalimentari,
lareclusioneela
multa:

da200a2.000
euro

finoa10.000
euro

da300a30.000
euro

da300a3.000
euro

A

27

Sì,viincorrerà
Tiziomodifica
l’indicazione
geograficadi
originediuna
partitadiarance,
sostituendoal
nomediuna
Regioneitaliana
quellodiun’altra
Regioneitaliana.
Incorrerànel
reatoprevisto
dall’art.517Ͳ
quaterdel
Codicepenale?

No,talereatosi
determinasolo
nelcasodi
contraffazione
delle
denominazionidi
originedei
prodotti

Sì,purchéle
arancesiano
posteinvendita
conofferta
direttaai
consumatori

No,ilreatoè
semmaiquello
sanzionato
dall’art.440

No,talereatosi A
determinasolo
nelcasodi
contraffazione
dell’originedello
Statodi
provenienza

28

Sela
contestazione
dellaviolazione
nonviene
notificatanei
terministabiliti:

l'obbligazionedi
pagarelasomma
dovutaperla
violazionesi
estinguequando
haunimporto
superiorea2.000

l'obbligazionedi
pagarelasomma
dovutaperla
violazionenonsi
estinguemai

lasommadovuta lasommadovuta A
perlaviolazione perlaviolazione
vienedimezzata
viene
raddoppiata

25

Qualeoquali
penesono
previsteperchi
commetteil
reatodivendita
disostanze
alimentarinon
genuinecome
genuine?

26

Reclusioneo
multa

l'obbligazionedi
pagarelasomma
dovutaperla
violazionesi
estingue

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Èun’attenuante
comunedel
reato,quando
nonnesia
elemento
costitutivoo
circostanza
attenuante
speciale,l'essersi
adoperato,prima
delgiudizioe
fuoridalcasoin
cui
volontariamente
èstatoimpedito
l'evento:
Qualedelle
seguentiNONè
unapena
detentiva?

spontaneamente
edefficacemente
perattenuarele
conseguenze
dannosedel
reato

spontaneamente
anchesenon
efficacemente
perattenuarele
conseguenze
dannosedel
reato

inqualunque
modoper
attenuarele
conseguenze
dannosedel
reato

efficacemente
anchesenon
spontaneamente
perattenuarele
conseguenze
dannosedel
reato

A
inqualunque
modoper
attenuarele
conseguenze
dannosedel
reato,
assumendosila
responsabilitàdi
questo

Ammenda

Ergastolo

Detenzione

Arresto

Reclusione

31

Laleggepenale
obbligaa
prestareil
proprioaiutoin
occasionediun
pubblico
infortunio?

Sì,epuniscechi, No,mapunisce
chiharifiutatodi
senzagiusto
motivo,lorifiuta prestarlo,sedal
rifiutosono
derivategravi
conseguenze

Sì,masolose
Sì,masolose
l’aiutoèrichiesto trattadipersona
daunpubblico
disessomaschile
ufficialeoda
persona
incaricatadi
pubblicoservizio

No,amenoche A
sirivestala
qualificadi
pubblicoufficiale
odipersona
incaricatadi
pubblicoservizio

32

L’eccessonon
punibilenelle
causedi
giustificazioneè
quello:

incolpevole

colposo

doloso

volontario

cosciente

A

33

Qualeelemento Ildolo
soggettivo
richiedeildelitto
diabuso
d’ufficio?

Lacolpa

Nessuno

Lacolpapropria

Ildoloolacolpa

A

34

lafrodenelle
Rientratragli
pubbliche
illecitipenali
forniture
controla
pubblica
amministrazione:

lavenditadi
stampatidei
qualièstato
ordinatoil
sequestro

l’agevolazione
l’offesa
colposa
all’autorità
mediante
danneggiamento
diaffissioni

l’oltraggioa
pubblico
impiegato

A

29

30



A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





unacausa
parzialmente
estintivadel
reato

A

unacausadi
estinzionedel
reato

A

Solopercolmare Solosudelega
unalacunadella statale
leggestatale

A

L'amnistiaè:

unacausa
estintivadel
reato

36

Lagraziaè:

unacausadi
unacausadi
estinzionetotale esclusionedel
oparzialedella reato
penache
riguardaunasola
persona

esclusivamente
una
commutazione
dellapena

unacausadi
esclusionedella
penache
riguardauna
pluralitàdi
persone

37

Unalegge
regionalepuò
prevedere
sanzionipenali?

No,mai

Soloper
disciplinare
materieche
rientrano
nell'esclusiva
competenza
regionale

38

un'immunità
Derogaal
personale
principio
dell'obbligatoriet
àdellalegge
penale:

ilprincipiodelne unacausadi
bisinidem
esclusionedel
reato

unacausadi
giustificazione

39

Unsoggettopuò No,mai
esserepunito
sullabasediuna
fattispecie
incriminatrice
cheèentratain
vigoredopoche
ilfattofu
commesso?

Sì,sempre

Sì,sesitrattadi
reatodigrave
allarmesociale

Sì,masolosela Sì,malapena
penaapplicabile saràridotta
èdeterminata

40

Unsoggettopuò
esserepunitoper
unfattoche
secondouna
leggeposteriore
noncostituisce
piùreato?

No,salvoche
nonvisiagià
statasentenza
irrevocabiledi
condanna

No,maseviègià
statacondanna
permangonogli
effettipenali

Sì,poichési
applicasemprela
leggeinvigoreal
momentodi
commissionedel
reato

No,selanuova
leggeentrain
vigoredopola
chiusuradel
dibattimento

A

41

unamisuradi
Ildivietodi
sicurezza
frequentare
osterieepubblici
spaccidi
bevande
alcolicheè:

unamisura
cautelare

unamisuradi
prevenzione

unasanzione
sostitutiva

unapena
accessoria

A

No,eseviè
statacondanna
necessano
l'esecuzioneegli
effettipenali

unacausa
estintivadelle
misuredi
sicurezza

ilperdono
unacausa
giudiziale
estintivadella
penache
riguardaunasola
persona

35

Sì,sempre

laconcessionedi A
un’attenuante

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





42

L'interdizioneda unapena
unaprofessione accessoriaperi
odaun'arteè:
delitti

unapena
unamisuradi
accessoriaperle prevenzione
contravvenzioni

unamisuradi
sicurezza

unamisura
alternativaalla
detenzione

A

43

Ilreatochelede reato
piùbenigiuridici plurioffensivo
èdenominato:

reato
plurisoggettivo

reato
permanente

insiemedireati

A

44

Ireatichesi
esauriscononel
solomancato
compimento
dell'azione
dovutasi
definiscono:

reatiomissivi
propri

reatiistantanei
reati
preterintenzional
i

reatiomissivi
impropri

reatidipericolo

A

45

Ilviziototaledi
mente:

esclude
l'imputabilità

riduce
l'imputabilità

estingueilreato escludeogni
aggravante

riducelapena

A

46

Sì,rispondedel
Ilsoggettoche
induceinunaltro reato
unostatodi
incapacitàdi
intendereedi
volerealfinedi
fargli
commettereun
reato,risponde
delreatostesso?

No,poiché
rispondesolo
l'autore
materialedel
reato

Sì,allostesso
mododichiha
materialmente
commessoil
reato

Sì,nerisponde
masolosesi
trattadidelitto

A
Sì,masolose
l’altrosoggettoè
minorenne

47

Costituisceun
casodi
estinzionedella
pena:

l'indulto

l'oblazione

laremissionedi
querela

lamortedelreo
primadella
condanna

ilperdono
giudiziale

48

Ildelittodi
"malversazionea
dannodello
Stato"riguarda
comportamenti
relativi:

asovvenzioni
statali,dialtri
entipubblicio
delleComunità
europee

unicamentea
unicamentea
sovvenzioni
sovvenzioni
statalieregionali statali

asovvenzionidi
entiprivati

atributistatalio A
dientipubblici

49

Ilreatodi
"omissionedi
referto"può
essere
commesso:

dagliesercenti
unaprofessione
sanitaria

dachiunque

reatoaggravato

solodaipubblici solodagliufficiali solodamedici
ufficiali
giudiziari
laureati

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





contravvenzione contravvenzione illecito
penaleoillecito amministrativo
amministrativo,a
secondadelle
diverseipotesi

soloillecitocivile A

Sì,ilcodice
penalela
considera
espressamente
unacosamobile

Sì,sullabasedi No,nonèuna
cosamobile
una
interpretazione
giurisprudenziale
delconcettodi
cosamobile

No,mapuò
esserlol’utilità
cheda
quell’energiasi
puòricavare

Seunminore
deglianni
quattordiciè
vittimadiun
reatopunibilea
querela,manon
v'èchiabbiala
rappresentanza
dilui:

ildirittodi
querelaè
esercitatodaun
curatorespeciale

ilminorepuò
esercitare
direttamenteil
dirittodiquerela

53

Salvocheilfatto
siapreveduto
comepiùgrave
reatodaaltra
legge,risponde
delreatodi
violazionedegli
obblighidi
assistenza
familiare:

chifamancarei
mezzidi
sussistenzaai
discendentidi
etàminore,
ovveroinabilial
lavoro

chialteralostato chimaltrattauna chiabusadei
civilediun
mezzidi
personadella
neonato
correzioneodi
famiglia
disciplinain
dannodeifigli
minorenni

A
chiabusadei
mezzidi
correzioneodi
disciplinain
dannodipersona
sottopostaalla
suaautorità

54

Sì,diarresto
Seunpubblico
illegale
ufficiale,
abusandodei
poteriinerenti
allesuefunzioni,
procedeaun
arresto,
commetteun
delitto?

Sì,disequestro
dipersona

No,seladurata
dell’arrestoè
inferiorealle12
ore

50

delitto
L'uccisioneo
danneggiamento
dianimalialtrui
costituisce:

51

Oggetto
materialedel
delittodifurto
puòessere
l'energia
elettrica?

52

ilminorepuò
esercitare
direttamenteil
dirittodiquerela,
suautorizzazione
delgiudice
tutelare

Solose
l'impossessamen
toèdirilevante
entità

ilgiudicetutelare laquerelanonè
esercitaildiritto presentabile
diquerelaa
favoredel
minore

Sì,diviolenza
Sì,diabuso
privataaggravata d’ufficio

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E
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chisequestra
unapersonaallo
scopodi
conseguireper
séuningiusto
profittocome
prezzodella
liberazione

Solochipriva
talunodella
libertàpersonale
conviolenzao
minaccia

chiconviolenza
costringetaluno
afarequalche
cosa

chimediantela
somministrazion
edisostanze
alcolichepone
unapersonain
statodi
incapacitàdi
intereodivolere

chimediantela A
somministrazion
edisostanze
alcolichepone
unapersona,
senzailconsenso
dilei,instatodi
incapacitàdi
intereodivolere

profittatodi
complicitàtalida
ostacolarela
privatadifesa

profittatodi
disponibilitàdi
denarotalida
ostacolarela
privatadifesa

agitopermotivi
dilucro

commessoil
reatoinore
notturne

A

perunvantaggio permotividi
economico
particolare
valoremorale

conerroresulla
personaoffesa

A

lemodalità
dell'azione

lapersona
dell'offeso

laspecie
dell’azione

illuogo
dell’azione

A

èpunibilesolose
laquerelaè
propostadatutti
idanneggiati

èpunibilesolose
laquerelaè
propostadalla
maggioranzadei
danneggiati

èpunibilepurché èperseguito
d’ufficio
laquerelasia
propostaalmeno
dadue
danneggiati

Aiservizisociali

Aunapersona
presceltadal
giudicedi
sorveglianza

Algiudicedi
sorveglianza

55

Ilreatodi
sequestrodi
personaascopo
diestorsionesi
configuraincapo
a:

56

Èunacircostanza profittatodi
circostanzedi
aggravantedel
personatalida
reatol’aver:
ostacolarela
privatadifesa

57

Èun’aggravante perassicuraread instatod'ira
altriilprezzodi
delreato,
quandononne unaltroreato
siaelemento
costitutivoo
circostanza
aggravante
speciale,l'averlo
commesso:

58

Ilcodicepenale lapersonadel
colpevole
qualificacome
circostanze
soggettivedel
reatoquelleche
concernono:

59

Ilreatopunibilea
querela,chesia
commessoin
dannodipiù
persone:

60

Achièaffidatala All'Autoritàdi
pubblica
sorveglianzadi
sicurezza
unapersonain
statodilibertà
vigilata?

èpunibileanche
selaquerelaè
propostadauna
soladiesse

A

Alconiugeoaun A
parenteentroil
quartogrado;in
mancanza,al
sindaco

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


61

62

63

64



abusod’ufficio
Ilpubblico
ufficialeche,
nello
svolgimento
dellefunzioni,in
violazionedi
normedilegge
omettendodi
astenersiin
presenzadiun
interesse
proprio,si
procura
intenzionalment
euningiusto
vantaggio
patrimoniale,
commetteil
delittodi:
Lacondottaeil
Qualielementi
differenzianoil soggettoattivo
reatodi
concussioneda
quellodi
corruzione?

SeMarcolancia
unsassodal
pontedi
un’autostrada
volendocolpire
unamacchina
qualunque,senza
tuttaviacolpirne
alcuna,siparla
di:
Aisensidell'art.
8c.p.,Icomma,
èpunibile
secondolalegge
italianaildelitto
politico
commesso
all'estero?

corruzione

peculato

concussione

Lostrumento
usatoperil
delitto

Soloilsoggetto
attivo

A
Sololacondotta Laconcussione
vienepunitacon
lareclusione,
mentrela
corruzionecon
l’arresto

delittotentato

delitto
potenziale,
punibilecon
sanzione
amministrativa

delittoaggravato delittoindiretto, delittotentato,
nonpunibile
nonpunibile
potenziale,
punitoconuna
multaminimadi
10.000euro

Sì,arichiestadel
Ministrodella
Giustizia,siase
commessodal
cittadinoche
dallostraniero

Sì,arichiestadel Sì,inognicaso
d'ufficio
Ministrodella
Giustizia,solose
commessodallo
straniero

Sì,arichiestadel
Ministrodella
Giustizia,solose
commessodal
cittadino

corruzioneper
l’eserciziodella
funzione

A

A

Sì,sesitrattadi A
delittocontrola
personalitàdello
Stato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





65

Ilvigentecodice èanteriorealla
penaleitaliano: Costituzione

66

Ilprincipiodi
legalitàin
materiapenale
vale:

peridelittieper soloperidelitti
le
contravvenzioni

67

L'esecuzione
dellapenaè
obbligatoriament
edifferitaai
sensidell'art.146
se:

deveaverluogo
neiconfrontidi
unadonna
incinta,quando
lapenanonsia
pecuniaria

68

sinoaltriplo
Quandola
misuramassima
dellapena
pecuniarianon
siaadeguataalle
condizioni
economichedel
reo,ilGiudice
puòaumentarla:

69

Lapena
accessoriadella
pubblicazione
dellasentenzadi
condanna
comporta
l'affissionedella
stessa:

nelcomuneove
lasentenzaè
stata
pronunciata,in
quellooveil
delittofu
commessoedin
quellooveil
condannato
aveval'ultima
residenza

èstato
introdotto
contemporanea
mentealla
Costituzione

deveaverluogo
neiconfrontidi
unadonna
incinta,anchese
sitrattidipena
pecuniaria

èsuccessivo
all'entratain
vigoredella
Costituzione

èstatoriformato A
èstato
completamente dallaleggen.
56/2006
rinnovatoin
seguitoallal.16
febbraio1987n.
81

soloperle
contravvenzioni

solopertaluni
delitti

deveaverluogo
neiconfrontidi
unamadrediun
bambinodietà
inferiorea18
mesi

deveaverluogo èpresentata
neiconfrontidi domandadi
unamadrediun grazia
bambinodietà
inferioreadanni
tre

discrezionalment sinoaldoppio
esenzalimiti

esclusivamente
nelcomuneove
lasentenzaè
stata
pronunciata

esclusivamente
nelcomuneove
lasentenzaè
stata
pronunciataed
inquellooveil
delittofu
commesso

perlecircostanze A
aggravanti

A

sinoaunterzo

sinoalquadruplo A

nelcomuneove
lasentenzaè
stata
pronunciata,in
quellooveil
delittofu
commesso,in
quellooveil
condannato
aveval'ultima
residenzaedin
quelloincui
risiedelaparte
offesadelreato

nelcomunein
A
cuihadomicilioil
condannato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





70

noninferiorea5 noninferiorea3 noninferiorea
Durante
anni
anni
15anni
l'esecuzione
dellapena,èin
statodi
interdizione
legaleil
condannatoalla
reclusioneperun
tempo:

71

Durante
l'istruzioneoil
giudizio,prima
dellasentenza,il
Giudicepuò
applicaremisure
disicurezzainvia
provvisoria?

72

73

noninferiorea
10anni

noninferiorea2 A
anni

Sì,masolose
procedeper
particolarireati
espressamente
indicatidalla
legge

No,innessun
caso

Sì,masolo
misuredi
sicurezzanon
detentive

Sì,masolonei
confrontidegli
stranieri

A

Caratteristicadei lalesione
reatidipericolo soltanto
potenzialedel
è:
benegiuridico
protetto

lapluralitàdi
condotte

lapericolosità
sociale
dell'autore

ilpericolodifuga ilpericolodella
delreo
recidiva

A

Lescriminanti
specialisono:

scriminanti
previste
esclusivamente
dallalegislazione
diemergenza

misuredi
scriminantiche scriminanti
A
possonoessere previstesoloper sicurezzaspeciali
ireatipiùgravi
invocatesolo
dagliincaricatidi
pubblicoservizio

Sì,masolonei
confrontidi
soggettichesi
trovinoin
particolari
situazioni
personali

scriminanti
previstenella
partespeciale
delcodicepenale
oinleggispeciali
soloper
determinatireati

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





74

Sì,entrambi
L'invitoa
presentarsial
pubblico
ministeroper
rendere
l'interrogatorioe
ildecretodi
fissazione
dell'udienza
preliminaresono
attiinterruttivi
dellaprescrizione
delreato?

Sì,soloildecreto No
difissazione
dell'udienza
preliminare

75

Sì
Ilpagamento
dellaoblazione
nelle
contravvenzioni
puniteconpene
alternativepuò
avvenirefinoa
prima
dell'aperturadel
dibattimento?

Sì,maseavviene
dopol'esercizio
dell'azione
penaledaparte
delpubblico
ministero,è
necessarioil
consensodi
questi

76

Neiconfrontidel 2annie6mesi
condannatodi
etàsuperiorea
70annipuò
essere
condizionalment
esospesalapena
detentivanon
superiorea:

77

Estinguelapena: laliberazione
condizionale

Sì,solol'invitoa
presentarsiper
l'interrogatorio

Solopergli
imputati
minorenni

A

Sì,maseavviene No
dopol'udienza
preliminare,è
necessarioil
consensodel
giudice

Sì,maa
discrezionedel
giudice

A

2anni

3anni

3annie6mesi

4anni

A

laremissionedi
querela

l'oblazione

lasospensione
condizionale
dellapena

lamortedelreo
primadella
condanna

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





siapplicaai
siapplica
siestendeatutti nonpuòtrovare siapplicasoloai
singolireatiperi esclusivamente ireatidel
applicazioneai
reatipunitipiù
qualièconcessa perunsoloreato concorso
reatiinconcorso, gravemente
salvocheil
decretodisponga
altrimenti

78

Nelconcorsodi
piùreati,
l'amnistia:

79

Lapenaedittale da4a10anni
perildelittodi
peculato,in
assenzadi
circostanze
aggravantio
attenuanti,è
dellareclusione:

80

Noncommetteil
delittodi
"falsificazionedi
monete"chi:

81

sempreaquerela sempred'ufficio aquereladella
Ildelittodi
personaoffesa,
dellapersona
"sottrazionedi
tranneicasi
corrispondenza" offesa
espressamente
èpunibile:
indicatidalla
legge

82

Larovinadi
edificioaltre
costruzioni,se
dalfattoè
derivatopericolo
allepersone,è
punitocon:

alteramonete
genuine,dando
adesse
l'apparenzadiun
valoreinferiore

l’arrestofinoa
seimesio
l’ammendanon
inferiorea309
euro

finoa3anni

da3a6anni

alteramonete
genuine,dando
l'apparenzadiun
valoresuperiore

contraffàmonete contraffàmonete A
contraffà
monetenazionali straniereaventi nonaventicorso
legale
corsolegale
aventicorso
legale

l’arrestofinoa
unanno

lamulta

da1a3anni

da3a8anni

A

A

d'ufficio,tranne adiscrezionedel A
giudice
lasolaipotesi
cheilcolpevole
siapersona
conviventeconil
soggettopassivo
delreato

lasolasanzione
amministrativa

lareclusionefino A
aunanno

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





83

undelittocontro undelittocontro
Ildelittodi
omessadenuncia l’amministrazion lapubblica
direatodaparte edellagiustizia amministrazione
delpubblico
ufficialeè:

84

Ladivulgazione
dellegeneralitào
dell’immaginedi
personaoffesa
daattidi
violenzasessuale
è:

85

Irecidivipossono No,sesitrattadi Sì,sempre
recidiva
beneficiare
aggravatae
dell'amnistia?
reiterata,salvo
peròcheil
decretodisponga
diversamente

86

da6a12anni
Incasodi
corruzioneinatti
giudiziari,
commessiper
favorireo
danneggiareuna
parteinun
processocivile,
penaleo
amministrativo,
siapplicalapena
dellareclusione:

undelittocontro undelittocontro undelittocontro A
l’incolumità
ilpatrimonio
l’autoritàdelle
pubblica
mediantefrode
decisioni
giudiziarie

una
contravvenzione
concernentela
poliziadei
costumi

A
una
contravvenzione
concernentela
prevenzionedi
delitticontrola
vita

No,mai

Dipendedalla
tipologiadel
reato

Sì,qualorail
giudiceritenga
siapossibile

A

da3a6anni

da2a4anni

da4a8anni

A

undelittocontro undelittocontro
una
l’onore
contravvenzione lapersona
concernentela
tuteladella
riservatezza

da1a3anni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





87

una
undelitto
Chiunque,su
contravvenzione
richiestadiun
pubblicoufficiale
nell’esercizio
dellesue
funzioni,rifiuta
didare
indicazionisulla
propriaidentità
personaleosul
propriostato,
rispondedel
reatodirifiutodi
indicazionisulla
propriaidentità
personalecheè:

unamulta

unasanzione
amministrativa

una
A
contravvenzione
punitadallal.
689/91

88

Dovepuòessere Inqualunque
luogo
commessoil
reatodi
somministrazion
edibevande
alcolichea
personainstato
dimanifesta
ubriachezza?

Soloinunluogo
apertoal
pubblico

Soloinuna
osteriao
ristorante

Soloinunbar

89

Qualetipologia
direatosi
configuraconIl
possesso
ingiustificatodi
chiavialterateo
grimaldelli?

Soloinunluogo
pubblico

Una
Undelittocontro Una
Una
contravvenzione contravvenzione
contravvenzione ilpatrimonio
concernentela concernentela
concernentela
prevenzionedei prevenzionedi
prevenzionedei
delitticontrola delitticontrola
delitticontroil
fedepubblica
vita
patrimonio

A

A
Una
contravvenzione
concernente
l’incolumità
pubblica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Adiscrezionedel Haunadurata
Nonpuòavere
pariaquello
duratainferiore giudice
dellapena
acinquemesi,né
principale
superioreasei
anni,salviicasi
espressamente
stabilitidalla
legge

A

concussione,
corruzioneper
l'eserciziodella ridottadiun
funzione,ridotta terzo
diunterzo

corruzioneper
corruzioneper
concussione
unattodiufficio, unattodiufficio
ridottadella
metà

A

concussione,
corruzioneper
unattocontrario ridottadiun
terzo
aidoveridi
ufficio,ridottadi
unterzo

corruzioneper
attocontrarioai
doveridiufficio,
ridottadella
metà

A

90

Cheduratapuò
avere
l’interdizioneda
unaprofessione
odaun’arte?

Nonpuòavere
duratainferiorea
unmese,né
superiorea
cinqueanni,salvi
icasi
espressamente
stabilitidalla
legge

91

Chiunqueoffraa
unincaricatodi
pubblicoservizio
denaroper
l'eserciziodei
suoipoteri,ma
l’offertanon
vieneaccettata,
soggiacealla
penaprevistaper
ilreatodi:

92

Qualorailprivato
promettaal
pubblicoufficiale
denaroper
indurloa
omettereunatto
delsuoufficio,
malapromessa
nonviene
accettata,il
primosoggiace
allapena
previstaper:

Nonpuòavere
duratainferiorea
duemesi,né
superioreatre
anni,salviicasi
espressamente
stabilitidalla
legge

malversazioneai abusod’ufficio,
dannidelloStato, ridottadiun
terzo
ridottadiun
terzo

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





93

Ilpubblico
ufficialeche
rifiutaunattodel
suoufficio
commetteil
reatodi:

rifiutodiatti
d’ufficio,se
rifiuta
indebitamente

rifiutodi
obbedienza,se
rifiuta
indebitamente

rifiutodi
obbedienza,in
ognicaso

omissionediatti
d’ufficio,solose
rifiutadi
emanareattoin
materiadiordine
pubblico

omissionediatti A
d’ufficio,solose
rifiutadi
emanareattoper
ragionidi
giustiziaodi
sicurezza
pubblica

94

Comesipuò
descriverela
condottadichi
commetteil
reatodirifiutodi
attid’ufficio?

Lacondotta
incriminata
consiste
nell’indebito
rifiutodi
compiereatti
d’ufficio
qualificati

Lacondotta
incriminata
consiste
nell’indebito
rifiutodi
compiereatti
d’ufficionon
qualificati

Lacondotta
incriminata
consiste
nell’indebito
assensodi
compiereatti
d’ufficio
qualificati

Lacondotta
incriminata
consiste
nell’indebito
assensodi
compiereatti
d’ufficionon
qualificati

Lacondotta
incriminata
consistenel
ritardareil
compimentodi
attid’ufficio

95

rapina
Chiunquesi
impossessadella
cosamobile
altrui,
sottraendolacon
violenzaachila
detienealfinedi
trarneprofitto,
commetteil
reatodi:

furto

estorsione

usurpazione

danneggiamento A

96

Ladurata
massimadella
penaaccessoria
temporanea
della
sospensione
dall'eserciziodi
unaprofessione
odiun'artenon
puòsuperare,
nelcomplesso:

2anni

7anni

10anni

1anno

3anni

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





97

Cosasonoireati Reatiincuila
aggravati
penaè
dall'evento?
aumentataperil
verificarsidiun
eventoulteriore

Tuttiireatiincui
sianopresenti
unaopiù
circostanze
aggravanti

Reati
necessariamente
unitidalvincolo
della
continuazione

Reatiincuiil
verificarsi
dell'evento
rappresentauna
condizione
oggettivadi
punibilità

A
Reatiincuiil
verificarsi
dell’evento
rappresentauna
causadi
giustificazione

98

Unreatolesivodi plurioffensivo
piùbenigiuridici
sidice:


aggravatodagli
eventi

plurimo

istantaneo

continuato

99

Ricorrelacolpa
cosciente
quando:

l'agentesiè
rappresentato
l'eventolesivo
manehaesclusa
larealizzazione

l’agentesi
l'agentenonsiè l'agentesiè
l'agentesiè
rappresentatoed sarebbedovuto
rappresentatoed rappresentato
havoluto
l'eventolesivo
haaccettatoil
rappresentare
l'eventolesivo
rischiodella
l’eventolesivo
realizzazione
dell'eventolesivo

A

100

L'art.54c.p.
prevedela
scriminante:

dellostatodi
necessità

dellalegittima
difesa

dell'usolegittimo dell'eserciziodi
dellearmi
undiritto

delconsenso
dell’avente
diritto

A

101

Sì
Ilgenitoredel
minore,nelcaso
quest'ultimosia
personaoffesa
dalreatonon
perseguibile
d'ufficio,può
esercitareil
dirittodiquerela
controlavolontà
delminore
stesso?

No

Sì,salvoperi
No,salvochesi Sì,salvochesi
trattidireatiin trattidireatiin reaticontroil
materiasessuale materiasessuale patrimonio

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





102

L'ubriachezza
nonpiena
derivatadacaso
fortuito:

nonincide
diminuiscela
sull'imputabilità
pena,se
l'infermitàètale
dascemare
grandemente,
senzaescluderla,
lacapacità
d'intendereodi
volere

103

L'intossicazione
dasostanze
stupefacenti
derivatadacaso
fortuito:

setaleda
determinare
l'incapacità
d'intendereodi
volere,esclude
l'imputabilità

104

L'intossicazione diminuiscela
pena
dasostanze
stupefacenti
derivatadacaso
fortuito,taleda
scemare
grandemente,
senzaescluderla,
lacapacitàdi
intendereodi
volere:

105

Siverifica
ugualmenteil
delittodi
simulazionedi
reatosela
simulazione
riguardanonun
delittomauna
contravvenzione
?

Sì

èunacircostanza esclude
aggravante
l'imputabilità

èunacausadi
giustificazione

A

nonincidesulla
condizione
d'imputabilità

riducelapena

aggravalapena

èunacausadi
estinzionedella
pena

A

nonincide
sull'imputabilità

aggravalapena
esclude
l'imputabilità,
salvochelalegge
speciale
disponga
altrimenti

escludesempre
l’imputabilità

A

No,salvochela
leggedisponga
altrimenti

Sì,elapenaè
aumentata

Sì,tranneperle
contravvenzioni
concernentila
tuteladella
riservatezza

A

Sì,tranneperle
contravvenzioni
dipolizia

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





ilfattoè
commessonei
confrontidi
personacheal
momentodel
fattoha
compiutoglianni
20

ilfattoè
commessoai
dannidiun
qualsiasi
prossimo
congiunto

ilfattoè
commessoda
personache
simulilaqualità
diincaricatodi
pubblicoservizio

controlafede
pubblica

controil
controla
patrimonio
pubblica
amministrazione

control’ordine
pubblico

A

controla
persona

controil
patrimonio

controlafede
pubblica

contro
l'economia
pubblica

control’ordine
pubblico

A

seilfattoè
commessoin
dannodiun
minore

selaviolenzao
minacciaè
commessadapiù
personeriunite

selaviolenzao
minacciaè
commessacon
scrittoanonimo

selaviolenzao
minacciaè
commessacon
armi

A
selaviolenzao
minacciaè
commessada
personatravisata

da3a12anni

da6a12anni

da4a8anni

da6a10anni

ilfattoè
commessodal
genitore,anche
adottivo

106

Èprocedibile
d'ufficioildelitto
di"violenza
sessuale"se:

107

controla
Ilreatodi
persona
"diffusionedi
programmi
direttia
danneggiareo
interrompereun
sistema
informatico"è
compresofrai
delitti:

108

Ildelittodi
"interruzione
illecitadi
comunicazioni
telegraficheo
telefoniche"è
compresofrai
delitti:

109

NONè
aggravante
specificadel
delittodi
"violenzao
minacciaper
costringerea
commettereun
reato":

110

da6a15anni
Ildelittodi
"Omicidiodel
consenziente"
prevede,come
penaedittale,la
reclusione:

A
ilfattoè
commessonei
confrontidi
personacheal
momentodel
fattoha
compiutoglianni
18

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





111

Ildelittodi
"fraudolento
danneggiamento
deibeni
assicurati"è
perseguibile:

d’ufficio;a
quereladiparte
oveprevisto
dallanorma

sempred'ufficio aquereladi
parte,trannela
solaipotesicheil
fattoabbia
cagionatoal
soggettopassivo
undanno
patrimonialedi
rilevanteentità

aquereladi
parte,tranne
l’ipotesiincuisi
denunciaun
sinistronon
accaduto

112

L’ingiuria
costituisce
reato?

no

Sì,èuna
Sì,èundelitto
contravvenzione

No,èunillecito
Sì,èundelitto
amministrativo
punito
esclusivamente
conlareclusione

A

113

Lapenaedittale noninferiorea
21anni
perildelittodi
"omicidio",in
assenzadi
circostanze
aggravantio
attenuanti,è
dellareclusione:

noninferiorea
24anni

èlapena
dell'ergastolo

finoa21anni

finoa24anni

A

114

L'infibulazione
costituisce
reato?

Sì,quando
manchiil
consenso
informato

Sì,integrail
reatodilesioni
personali

Sì,integrail
A
reatodipercosse

Sì,èildelittodi No,èinogni
casounaterapia
pratichedi
mutilazionedegli medica
organigenitali
femminili

sempreaquerela A
diparte

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





115

Lapenaedittale da6mesia5
anni
perildelittodi
"omicidio
colposo",in
assenzadi
circostanze
aggravantio
attenuanti,è
dellareclusione:

Da1a3anni

da2a4anni

finoa12anni

finoa6anni

A

116

Lalesione
personaleè
gravequando:

determinauna
malattia
superiorea40
giorni

determinauna
malattia
superiorea20
giorni

determinala
perditadiun
arto

determinalo
sfregio
permanentedel
viso

determinala
deformazione

A

117

Chièilsoggetto
attivodelreato
dirifiutodiuffici
legalmente
dovuti?

Chiunquesia
nominato
dall'Autorità
giudiziaria
custodedicose
sottopostea
sequestrodal
giudicepenale

Soloilpubblico
ufficiale

Solol'incaricato
diunpubblico
servizio

Sololepersone
esercentiun
serviziodi
pubblica
necessità

Chiunquesia
A
nominatodalla
pubblica
amministrazione
custodedicose
sottopostea
sequestrodal
giudicepenale

118

Qualèlapena
perilreatodi
rifiutodiuffici
legalmente
dovuti?

Reclusioneo
multa

Solamulta

Solareclusione

Solaammenda

Soloarresto

119

Coluiche
promuove,
costituisceod
organizza
un’associazionea
delinquereè:

punitopiù
severamentedel
semplice
partecipealla
stessa

punitosoloperi punitomeno
punito,a
severamente
singolireati
differenzadei
degliesecutori
scopo
semplici
materialidei
partecipichenon
reatiscopo
sonopuniti

A

punitomeno
A
severamentedel
semplice
partecipealla
stessa

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





120

Diqualedelitto
rispondechi
cagionala
diffusionediuna
malattiaalle
pianteoagli
animali?

Diffusionediuna
malattiadelle
pianteodegli
animali

Uccisioneo
Danneggiamento Boicottaggio
Distruzionedi
materieprimeo danneggiamento
dianimalialtrui
diprodotti
agricolio
industrialiovvero
dimezzidi
produzione

A

121

Ilpubblico
ufficialechesi
appropriadi
denaroaltruidi
cuihala
disponibilitàin
ragionedelsuo
ufficio
commette:

peculato

corruzione

concussione

malversazione

A

122

Seunpubblico
ufficialericeve
indebitamente
denarooaltra
utilitàperaver
giàcompiutoun
attodelsuo
ufficio:

siconfigurail
delittodi
corruzioneper
l’eserciziodella
funzione

siconfiguraun
illecito
amministrativo

siconfigurail
delittodi
concussione

nonc’èreatoné siconfigurail
illecito
delittodi
induzione
indebitaa
promettere
utilità

123

No,èsufficiente No,occorre
Affinchési
costringereo
configuridelitto accettarnela
indurretalunoa
dicorruzioneper promessa
dare
l’eserciziodella
funzione,è
indispensabile
ricevere
indebitamente
denarooaltra
utilità?

Sì,è
Sì,maoccorre
indispensabile
l’abusodella
propriaqualitào
potere

corruzioneper
l’eserciziodella
funzione

A

Èindispensabile, A
sesitrattadi
altrautilità;peril
denaro,è
sufficientela
promessa

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Delittodi
concussione

Sempliceillecito Peculato
amministrativo

Sì,èpossibile
Èpossibilela
commissionedel
delittodi
corruzioneinatti
giudiziariinun
processo
amministrativo?

No,questo
delittosipuò
verificaresolo
nelprocesso
civileopenale

Sì,seilreoèuna
persona
incaricatadi
pubblicoservizio
cherivestela
qualitàdi
pubblico
impiegato

No,inquesto
casoildelitto
sarebbequellodi
concussione

A
Sì,malapena
chesiapplicaè
inferiorerispetto
aicasidei
processicivilie
penali

126

Per"reato"si
intende:

laviolazione
dellanorma
civile

laviolazione
dellanorma
amministrativa

laviolazionedi
unacircolare

Una
consuetudine
antigiuridica

A

127

È"plurioffensivo" ledepiùbeni
unreatoche:
giuridici

offendepiù
persone

ècompiutoda
piùsoggetti

ècompiutocon
unapluralitàdi
azioni

ècompiutocon
unapluralitàdi
omissioni

A

128

Èimputabile:

chihalacapacità coluicheha
diintendereedi almenola
capacitàdi
volere
intendere

coluicheha
almenola
capacitàdi
volere

anchechinonha ogniminorenne
lacapacitàdi
intendereedi
volere

A

129

Inmateria
penale,cosasi
intendeper
"benegiuridico
protetto"?

Ilbeneo
interesse
tutelatodalla
normapenale

L'oggetto
materialesucui
cadelacondotta
incriminata

Ognidiritto
soggettivo
protettodalla
leggepenale

Ildivieto
contenutonella
norma

A

124

Qualedelitto
commetteTizio,
pubblico
ufficiale,cheper
compiereunatto
delsuoufficio
riceve
indebitamente
unasommadi
denarodaCaio?

125

Delittodi
corruzioneper
l’eserciziodella
funzione

laviolazione
dellanorma
penale

Lapersonafisica
sucuicadela
condotta
incriminata

Delittodi
corruzioneper
unattod’ufficio

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





130

Unanormaincui
Cosasiintende Unanormaincui Unanorma
contenutainuna èdeterminatoil
pernorma
èprevistala
precetto,manon
penaleinbianco? sanzione,mentre legge
straordinaria
ilprecettoha
lasanzione
carattere
generico,
essendolasua
esatta
determinazione
affidataauna
fontesecondaria

Unanorma
contenutainuna
leggeduranteil
periododi
vacatiolegis

Unaleggestatale A
attraversola
qualeloStato
fissaiprincipi
fondamentali
nellemateriedi
competenza
legislativa
concorrente

131

Laleggepenale
italianaobbliga
anchetutti
colorochesi
trovano
all'estero?

No,nonha
Sì,obbliga
validitàall'estero
cittadinio
stranierichesi
trovano
all'estero,ma
limitatamenteai
casistabilitidalla
leggemedesima
odaldiritto
internazionale

No,obbligasoloi
cittadinichesi
trovano
all'estero,ma
limitatamenteai
casistabilitidal
diritto
internazionale

No,obbligasolo
glistranierichesi
trovano
all'estero,ma
limitatamenteai
casistabilitidal
diritto
internazionale

Obbligasemprei A
cittadini
all’esteroegli
stranieri
limitatamenteai
casistabilitidalla
leggemedesima
odaldiritto
internazionale

132

L'ammendaè:

unapena
pecuniaria

unapena
speciale

unapena
accessoria

unapena
detentiva

unasanzione
civile

133

Ilterminedi
prescrizioneper
ilreatotentato
decorre:

dalgiornoincui
ècessata
l'attivitàdel
colpevole

dalgiornoincui
èstata
presentata
denuncia

dalgiornoincui dalgiornoincui dalgiornodella
haavutoinizioil lapersonaoffesa sentenzadi
nehaavuto
tentativo
condanna
conoscenza

A

134

Ilcodicepenale chièdedito
definisceubriaco all'usodi
bevande
abituale:
alcolicheedèin
statodi
frequente
ubriachezza

Esclusivamente
chièdedito
all'usodi
bevande
alcoliche

Esclusivamente
chièinstatodi
frequente
ubriachezza

chièinstatodi
ubriachezzanon
derivatadacaso
fortuitooforza
maggiore

A

chièinstatodi
unafrequente
ubriachezzatale
dalimitare
grandementela
capacitàdi
intendereodi
volere

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





135

Secondoilcodice ècessatala
causadella
penale,la
sospensione
prescrizionedi
unreato,seè
rimastasospesa,
riprendeilsuo
corsodalgiorno
incui:

136

Inbase
all’articolo164
delcodice
penale,la
sospensione
condizionale
dellapenaNON
puòessere
concessa:

137

alminorenne
Ilperdono
giudizialepuò
essereconcesso:

138

Salvochela
leggedisponga
diversamente,
l'estinzionedel
reatoedella
penahanno
effetto:

al
contravventore
abituale

èemessa
ordinanzache
applicamisure
cautelari
personali

ilpubblico
ministerocompia
unattodel
procedimento

ilpubblico
ministeroabbia
avutonotizia
dellacessazione
dellacausadella
sospensione

achihariportato
unaprecedente
condannaapena
detentivaper
delitto,salvoche
siaintervenutala
riabilitazione

aldelinquenteo almaggiorenne
contravventore
abitualeo
professionale,
salvochela
condannainflitta
siaunapena
pecuniaria

ancheal
delinquente
abituale,purché
minorenne

achiunque,per
reatidinon
particolare
gravità,peruna
solavolta

l’Autorità
giudiziaria
dichiaracessata
lacausadella
sospensione

A

achiè
condannatoalla
reclusione

A

alminorenne,
alminorenne,
pernonpiùditre perreatipuniti
soloconpene
volte
pecuniarie,per
nonpiùditre
volte

solopercoloroai
solopercoloroai soloperirecidivi pertuttigli
imputatiinreati qualilacausadi
qualilacausadi
estinzionesi
connessi
estinzionesi
riferisce,quando
riferisce
sitrattadireato;
pertuttii
concorrenti,
quandositratta
dipena

A

solopercoloroai A
qualilacausadi
estinzionesi
riferisce,quando
sitrattadipena;
pertuttii
concorrenti,
quandositratta
direato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





139

Aqualisoggetti
puòessere
applicatala
misuradi
sicurezza
dell’assegnazion
eaunacolonia
agricolaoauna
casadilavoro?

acoloroche
sianostati
dichiarati
delinquenti
abituali,
professionali,o
pertendenza

esclusivamentea
domandadel
destinatariodella
misuradi
sicurezza


secondole
disponibilità
pressol'unoo
l'altrotipodi
istituto

Idelinquenti
abituali,
professionalie
pertendenza
sonodestinati
allecolonie
agricole,glialtri
allecasedi
lavoro

Gliuominisono A
destinatialle
colonieagricole,
ledonnealle
casedilavoro

140

Tiziousurpale
attribuzioni
inerentiaun
pubblico
impiego.
Commette:

undelitto
previstodal
codicepenaletra
idelitticontrola
pubblica
amministrazione,
einparticolare
traidelittidei
privaticontrola
pubblica
amministrazione

undelitto
previstodal
codicepenaletra
idelitticontrola
personalitàdello
Stato

undelitto
previstodal
codicepenaletra
idelitticontrola
pubblica
amministrazione,
einparticolare
traidelittidei
pubbliciufficiali
controla
pubblica
amministrazione

unsemplice
illecitocivile,
salvoil
compimentodi
altriattiche
integrinogli
estremidiun
reato

undelittocontro A
idirittipoliticidei
cittadini

141

Ilcodicepenale
qualificacome
incaricatidiun
pubblicoservizio
coloroiquali:

aqualunque
titolo,prestano
unpubblico
servizio

atitolo
meramente
onorifico,
prestanoun
pubblicoservizio

esercitanouna
pubblica
funzione
amministrativa

esercitanouna
prestanoun
serviziopubblico pubblica
inesecuzionedi funzione
unrapportodi
lavoro

142

Inqualedei
seguenticasiil
reatodiaccesso
abusivoaun
sistema
informaticoo
telematicoè
punitopiù
gravemente?

Sel’accesso
riguardasistemi
informaticio
telematicidi
interesse
pubblico

Sel’accesso
riguardasistemi
informaticio
telematici
protettida
misuredi
sicurezza

Sel’accesso
Sel’accesso
riguardasistemi persegueunfine
informaticio
dilucro
telematicidi
interesseprivato

A

A
Sel’accesso
avvienecontrola
volontàespressa
dichihaildiritto
diescludereil
reo

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





143

Ilreatosi
considera
commessonel
territoriodello
Stato:

quandol'azione
ol'omissioneche
locostituisceè
avvenutaintutto
oinpartenel
territoriodello
Statoovveroivi
sièverificato
l'eventocheneè
laconseguenza

soloquando
l'azioneo
l'omissioneche
locostituiscesi
sono
interamente
verificatenel
territoriodello
Stato

quandol'azione quandolavittima soloquandosiè
verificatonel
ol'omissioneche èuncittadino
territoriodello
locostituisce
Statol’evento
sonostate
lesivodelbene
commessedaun
protetto
cittadino

A

144

Èun’aggravante
delreato,
quandononne
siaelemento
costitutivoo
circostanza
aggravante
speciale,averlo
commesso:

peroccultarne
unaltro

peroccultare
un'ingiustizia

senzaalcuno
scopo

permotivi
irrazionali

A

145

Senonè
elemento
costitutivoo
circostanza
attenuante
specialedel
reato,èuna
attenuante
comunel'avere
comunque
conseguito,nei
delitti
determinatida
motividilucro:

unlucrodi
specialetenuità,
quandosiatale
anchel'evento
pericoloso

unlucronon
rilevante,
quandosiatale
anchel'evento
pericoloso

unlucrodi
oggettiva
tenuità,quando
siataleanche
l'evento
pericoloso

A
unlucroinferiore nessunadelle
ai100euro
altrealternative
ècorretta,dato
chenonsono
previste
circostanze
attenuanti
comunineidelitti
determinatida
motividilucro

permotividi
lucro

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





146

Ilcodicepenale lagravitàdel
danno
qualificacome
circostanze
oggettivedel
reatoquelleche
concernono:

lequalitàdel
colpevole

irapportitrail
colpevolee
l'offeso

l’intensitàdel
dolo

147

Sì,selasentenza Sì,sempre
Aunapersona
stranieraè
controcuisia
riconosciuta
stata
pronunciatauna
sentenzapenale
dicondanna
stranierapuò
essereconcessa
lariabilitazione
inItalia?

148

Avvelenamento
Tizioavvelena
disostanze
sostanze
alimentari
destinate
all'alimentazione
,primachesiano
distribuiteperil
consumo.Quale
reatosi
configura?

Epidemia

No,mai

Sì,masoloper
Sì,mala
riabilitazionenon talunecategorie
estinguelepene direati
accessorie

149

no
Apporre
falsamente
aggiunteauna
scritturaprivata,
dopochesia
stata
definitivamente
formata
costituisce
reato?

soloseagisceal soloseagisceal
finedirecaread fineditrarne
profitto
altriundanno
anchesenonfa
usodella
scritturacosì
alterata

Adulterazioneo Nessuno,seil
contraffazionedi consumononè
avvenuto
sostanze
alimentari

inognicaso

ilgradodella
colpa

A

A

Commerciodi
sostanze
alimentari
contraffatteo
adulterate

A

sefausodella
scritturaese
recadannoad
altri,manonse
haagitoconil
consensodichi
haformatola
scrittura

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,masoloseè
unpubblico
ufficialefuori
dell'esercizio
dellesuefunzioni

Sì,masolose
agisceper
procurareaséo
adaltriun
vantaggio

No,sehaagito

conilconsenso 
dichihaformato
lascrittura

A

concussione
Ilpubblico
ufficialeche,
abusandodella
suaqualità,
costringetaluno
adare
indebitamentea
luideldenaro,
commettedelitto
di:

peculato

abusod’ufficio

malversazione

A

152

IlCodicepenale Sì,loprevede
prevedeilreato
dipeculato
mediante
profitto
dell’errorealtrui?

No,l’errorealtrui
èunacircostanza
aggravantedel
peculato

No,lafattispecie Sì,masolose
No,ilprofitto
A
l’utilitàèricevuta
dell’errorealtrui delittuosadel
darebbeluogoal peculatoèunica indebitamente
delittodi
dalpubblico
concussione
ufficialeperun
terzo

153

Lasospensione
condizionale
dellapenapuò
essere
subordinata
all'obbligodi
eliminarele
conseguenze
dannosedel
reato?

No,la
sospensione
condizionaleha
comeunica
condizionela
rettacondotta

No,taleobbligo
èsuccessivoalla
concessione
della
sospensione
dellapenaenon
precedente

150

Èundelitto
controlafede
pubblica
distruggereuna
scritturaprivata
vera?

151

no

Sì,puòesserlo

Lasospensione
condizionaleè
sempre
subordinataa
taleobbligo

corruzione

A
Sì,eanche
all’obbligodiuna
riduzionedelle
conseguenze

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





difalse
informazionial
pubblico
ministero

difrode
processuale

A

Sì,ma
trattandosidi
delittocontrola
P.A.lamisura
vieneaggravata

No,ilreo
rispondedi
delittotentato

A

154

Chicondenunzia
accusa
ingiustamentedi
reatoun'altra
persona,
commetteil
reato:

dicalunnia,
qualorane
conosca
l’innocenza

disimulazionedi difalsa
reato
testimonianza

155

Seunapersona
offredeldenaro
aunpubblico
ufficialeperché
compiaunatto
delsuoufficio,
maquestirifiuta
l'offerta,è
applicabilel'art.
115c.p.che
prevedelanon
punibilitàdel
reo,seilreato
nonècommesso,
el'applicazione
diunamisuradi
sicurezza?

No,poichéla
fattispeciedi
istigazionealla
corruzionesi
perfezionaconla
sempliceofferta

Sì,perchése
l'accordonon
vieneconclusoil
reatononsi
consuma,ma
puòessere
valutatala
pericolosità
sociale
dell'agente

No,poichéseil
delittononè
statocommesso
nonèpossibile
nemmeno
applicarela
misuradi
sicurezza

156

L'indultoè:

unacausa
estintiva,anche
parziale,della
pena

unacausa
estintivadel
reato

unacondizione
unacausa
unacausa
dinonpunibilità
estintivasolo
estintivadella
totaledellapena
penache
riguardaunasola
persona

157

Neldiritto
penale,
l'internatoè:

ilsoggetto
sottopostoauna
misuradi
sicurezza
detentiva

ilsoggetto
sottoposto
all'esecuzionedi
unapena
detentiva

imputatoo
indagatoinstato
dicustodia
cautelare

ilsoggetto
sottopostoauna
qualsiasimisura
restrittivadella
libertàpersonale

ilsoggetto
sottopostoa
qualunque
misuradi
sicurezza

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





soggiacealla
penastabilitaper
ildelittotentato
diminuitadaun
terzoallametà

soggiacealla
penastabilitaper
ildelittotentato
diminuitafinoa
unterzo

Sì,elapenaè
Coluichesiè
volontariamente aumentata
postoinuno
statodi
incapacità
assumendoforti
dosidisostanze
stupefacential
finediprepararsi
unascusaper
commettereun
reatoèpunibile?

Sì,masolonei
casi
espressamente
previstidalla
legge

No,poichéal
Sì,masolose
momentodella maggiorenne
commissionedel
fattoera
incapacedi
intendereedi
volere

Sì,sempre
Coluichesiè
volontariamente
postoinuno
statodi
incapacità
assumendo
rilevantidosidi
psicofarmacial
finediprepararsi
unascusaper
commettereun
reatoèpunibile?

Sì,masolose
No,poichéal
momentodella maggiorenne
commissionedel
fattoera
incapacedi
intendereedi
volere

158

Ilsoggetto
colpevolediun
delittotentato
che
volontariamente
desiste
dall'azione:

159

160

soggiacesoltanto
allapenapergli
atticompiuti,
qualoraquesti
costituiscanoper
séunreato
diverso

nonèmai
soggiacealla
penastabilitaper punibile
ildelittotentato
diminuitafino
allametà

Sì,masolonei
casi
espressamente
previstidalla
legge

A

A
Lostatodi
incapacitàin
questocasonon
harilevanza

Sì,masoloseegli A
èabitualmente
deditoall’usodi
talisostanze

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





161

Ilsoggetto
affettodavizio
totaledimente:

nonèmai
imputabile

èimputabile
sononeicasi
espressamente
previstidalla
legge

162

Ilsoggettoche
commetteun
reatoinpredaa
unostato
passionale:

nonèmai
èimputabilee
punibile
soggiacealla
penaprevistaper
ilreato
commesso

163

Estinguelapena: lagrazia

164

Noncostituisce
uncasodi
estinzionedel
reato:

165

èimputabilesolo èimputabile,ma ècomunque
incasodireato nonèpunibile, imputabile
datala
doloso
sussistenzadi
unacausadi
giustificazione

A

nonèmai
imputabile

èimputabile,ma èimputabilese
lapenachegli
haalmeno19
verràinflitta
anni
andràridottadi
unterzo,
sussistendo
un’attenuante
specifica

A

lanon
imputabilità

lamortedelreo
primadella
sentenza

l'oblazione

ilperdono
giudiziale

A

lamortedelreo
dopola
condanna

lamortedelreo
primadella
condanna

laremissione
dellaquerela

l'oblazione

laprescrizione

A

Costituisceun
casodi
estinzionedel
reato:

laremissione
dellaquerela

lagrazia

l'indulto

lamortedelreo
dopola
condanna

lamortedel
querelanteche
hapresentato
querela

A

166

NONsonopene
detentive:

lamultae
l'ammenda

l'arrestoela
reclusione

l'ergastoloela
reclusione

l'ergastoloe
l'arresto

lareclusione,
l’arrestoe
l'ergastolo

A

167

lacorruzionein
Èundelitto
attigiudiziari
propriodel
pubblicoufficiale
controla
pubblica
amministrazione:

l'intralcioalla
giustizia

lafalsa
testimonianza

ilmillantato
credito

l’oltraggioa
magistratoin
udienza

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





168

Nonèundelitto lafalsa
testimonianza
propriodel
pubblicoufficiale
controla
pubblica
amministrazione:

169

Lafattispeciedi
occultamento,
custodiao
alterazionedi
mezzidi
trasporto
prevista
dall’articolo337
bisdelcodice
penale:

170

Sì,anormadi
Èprevistala
legge
conversione
dellepenedella
multae
dell'ammenda
noneseguiteper
insolvibilitàdel
condannato?

171

Interrompeil
corsodella
prescrizionedel
reato:

172

Ilprincipio
enunciato
dall’articolo199
delcodicepenale
dicechenessuno
puòessere
sottopostoa
misuredi
sicurezza:

lacorruzionein
attigiudiziari

ilrifiutodiatti
l’omissioned'atti ilrifiutodi
d’ufficio
d'ufficio
obbedienza
commessadaun
militare

èundelitto
èundelittodei èuna
privaticontrola contravvenzione controil
patrimonio
pubblica
amministrazione

A

èundelitto
contro
l'economia
pubblica,
l'industriaeil
commercio

èundelitto
contro
l’incolumità
pubblica

A

Sì,nelmodo
stabilitodal
giudice
dell'esecuzione

Sì,secondo
quantostabilito
all'iniziodiogni
annocon
decretodel
ministrodella
Giustizia

Sololamulta,
l’ammendaè
condonata

No,mai

A

ildecretodi
citazionea
giudizio

l’iscrizionenel
registrodegli
indagati

laconfessione
delcolpevole

lalatitanzadel
colpevole

ildeferimento
dellaquestione
adaltrogiudice

A

chenonsiano
espressamente
stabilitedalla
leggeefuoridei
casidallalegge
stessapreveduti

chenonsiano
espressamente
stabilitedaleggi
oregolamenti

chenonsiano
ordinatedal
giudiceo
dall’autoritàdi
pubblica
sicurezza

senonin
conseguenza
della
commissionedi
unreato

senonin
conseguenza
della
commissionedi
undelitto

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





173

L'agentedel
serviziodi
informazione
delladifesadi
unoStatoin
guerraconlo
Statoitaliano,
chesiprocura
notizie
contenuteinatti
delGoverno
italianonon
pubblicatiper
ragionid'ordine
politico
internazionale,
commetteil
reatodi
spionaggio
politicoo
militare?

Sì,secommette
ilfattoalloscopo
dispionaggio
politicoo
militare

Sì,secommette
ilfattoalloscopo
diprocurarsiun
vantaggio
patrimoniale

No,perchéil
reatodi
spionaggio
politicoo
militarepuò
essere
commessodal
solocittadino
italiano

No,perchési
trattadifattodi
guerra

Sì,masolosedal A
fattoderivaun
dannoperlo
Statoitaliano

174

Lepenepreviste
perilreatodi
accessoabusivo
aunsistema
informaticoo
telematicosono
aumentatenel
casoincui
l’accesso
riguardi:

sistemi
informaticio
telematicidi
interessemilitare

sistemi
informatici
protettida
misuredi
sicurezza

sistemi
informaticio
telematicidi
interesseprivato

sistemi
telematici
protettida
misuredi
sicurezza

A
sistemi
informaticio
telematicidi
interesseprivato,
neicuiconfronti
l’accessoèstato
effettuato
violandola
volontàespressa
dichiavevail
dirittodi
escludereilreo
daessi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





semprechela
difesasia
proporzionata
all'offesa

semprechela
semprechela
difesasia
difesasiaattuata
identicaall'offesa conglistessi
strumenti
dell'offesa

semprechenon
abbiaprovocato
dannialla
persona

A
semprechei
dannicheha
provocatosono
sianopiùgravidi
quelliche
avrebbesubito

unapersona
rivestitadella
qualitàdi
superiore
gerarchicoin
ambito
lavorativo,a
causa
dell'adempiment
odellefunzioni

unapersona
rivestitadiuna
caricasocietaria,
acausa
dell'adempiment
odellefunzioni

unmedico,a
causa
dell'adempiment
odellefunzioni

A
unapersona
elettaalle
cariche
rappresentative
nazionaliolocali

profittatodi
complicitàtalida
ostacolarela
privatadifesa

profittatodi
disponibilitàdi
denarotalida
ostacolarela
privatadifesa

ostacolatola
pubblicadifesa

ignoratola
privatadifesa

175

Laleggepenale
stabilisceche
nonsiapunibile
chihacommesso
ilfattoper
legittimadifesa:

176

Èun’aggravante unapersona
avercommessoil rivestitadella
qualitàdi
reatocontro:
ministrodelculto
cattolico,acausa
dell'adempiment
odellefunzioni

177

Èun’aggravante
delreato,
quandononne
siaelemento
costitutivo,
l'avere:

profittatodi
circostanzedi
tempotalida
ostacolarela
privatadifesa

178

Èun’aggravante
delreato,
quandononne
siaelemento
costitutivoo
circostanza
aggravante
speciale,aver
commessoil
fatto:

conabusodella
conabusodei
poteriinerentia propriapubblica
notorietà
unpubblico
servizio

permotividi
conabusodei
poteriinerentia particolare
valoresociale
unservizio
socialmenteutile

A

reagendoin
A
statod’iraperun
fattoingiusto
altrui

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





179

Ilcodicepenale l'oggetto
dell'azione
qualificacome
circostanze
oggettivedel
reatoquelleche
concernono:

lequalitàdel
colpevole

irapportitrail
colpevolee
l'offeso

180

Seilcolpevoleè
Inqualedei
coluichehain
seguenticasiil
custodialacosa
reatodi
violazionedi
sigillièpunito
conunapenapiù
grave?

Seilcolpevoleè
Seisigillisono
statiappostiper ilproprietario
dellacosa
ordine
dell'Autorità
giudiziaria

181

Inbaseall’art.
319bisc.p.,
quandoviene
aumentatala
penaperil
delittodi
corruzioneper
unattocontrario
aidoveri
d’ufficio?

Quandoilfatto Quandoilfatto
haperoggettola haperoggetto
stipulazionedi
benimobili
contrattinei
qualisia
interessata
l’amministrazion
eallaqualeil
pubblicoufficiale
appartiene

182

Ilragguagliofra
penepecuniarie
epenedetentive
avviene:

calcolando€250
ofrazionedi€
250dipena
pecuniariaper
ungiornodi
penadetentiva

calcolando€38o
frazionedi€38
dipena
pecuniariaper
ungiornodi
penadetentiva

calcolando€150 nonèmai
ofrazionedi€
consentitoil
ragguaglio
150dipena
pecuniariaper
ungiornodi
penadetentiva

183

Lacapacitàa
delinqueredel
reoelagravità
delreato
incidono:

sulla
quantificazione
dellapena

sull'elemento
psicologicodel
reato

sull'elemento
oggettivodel
reato

Quandoilfatto
haperoggetto
benidemaniali

lapersonadel
colpevole

lecondizioni
personalidel
colpevole

A

Seilcolpevoleè
statoagevolato
dacoluiche
avevaincustodia
lacosa

Seisigillierano
statiappostiper
ordine
dell’Autorità
sanitaria

A

Quandoilfatto Quandoilfatto
haperoggetto
haperoggetto
beniindisponibili beniimmobili

sullanaturadel
reato

A

calcolandoeuro A
500ofrazionedi
euro500dipena
pecuniariaper
ungiornodi
penadetentiva

sull’abitualitàdel A
reato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





184

Lapubblicazione
dellasentenzadi
condanna
costituisce:

solounapena
unapena
accessoriaouna accessoria
conseguenza
civiledelreatoin
materiadi
riparazionedel
danno

unamisuradi
sicurezza

185

Com'è
disciplinata
l'applicabilità
dellemisuredi
sicurezzanei
confrontidella
personacheha
commessopiù
fattiperiquali
sianoapplicabili
piùmisuredi
sicurezza?

Sesono
applicabilipiù
misuredi
sicurezzadella
stessaspecie,è
applicatauna
solamisura,
ancheseifatti
sonostati
commessiin
tempidiversi

Sesono
applicabilipiù
misuredi
sicurezzadella
stessaspecie,è
applicatauna
solamisurasolo
seifattisono
staticommessi
nellostesso
tempo

186

Lacondannadel
minorenne
imputabilea
penadetentiva
superiorea
cinqueanni
comporta
l'applicazionedi
peneaccessorie?

Sì,comporta
l'interdizionedai
pubbliciufficiper
unaduratanon
superiorea
cinqueanni

Sì,masolo
l'interdizioneda
unaprofessione
odaun'arte

unapena
principale

un'alternativa
all’ammenda

A

Sicumulano
Siapplicano,
congiuntamente, tuttelemisuredi
lamisuradi
sicurezza
sicurezza
detentivapiù
graveeciascuna
dellemisuredi
sicurezzanon
detentive
previsteperi
fatticommessi

Siapplicano
primalemisure
disicurezza
personali,poi
quelle
patrimoniali

A

No,innessun
caso

Sì,l’interdizione A
daipubbliciuffici
perladuratanon
superioreatre
anni

Sì,masolo
l'interdizione
legale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





187

Sì,inognicaso
Lecircostanze
cheattenuanoo
escludonola
penasono
valutateafavore
dell'agente
anchesedalui
nonconosciuteo
daluipererrore
ritenute
inesistenti?

188

Noncostituisce
unacircostanza
oggettivadel
reato:

189

Sì,malapenaè
Èimputabile
diminuita
coluicheha
commessoil
reatoinstatodi
cronica
intossicazioneda
alcool,se
l'infermitàètale
dascemare
grandemente,
senzaescluderla,
lacapacità
d'intendereodi
volere?

190

Èimputabile
coluicheha
commessoil
reatoinstatodi
cronica
intossicazioneda
sostanze
stupefacenti?

ilrapportofrail
colpevolee
l'offeso

No,mai

Sì,trannele
eccezioni
previstedalla
legge

No,trannele
eccezioni
previstedalla
legge

Sì,purchéilreo
nonsiarecidivo

lamodalità
dell'azione

latenuitàdel
danno

lagravitàdel
danno

lecondizioniele A
qualitàpersonali
dell’offeso

L'intossicazione
cronicanon
incide
sull'imputabilità

Sì,malapenaè
aumentata

A

Sì,elapenaè
sempreridotta

Sìelapenaè
aumentata

A

L'imputabilitàè No,innessun
semprevalutata caso
discrezionalment
edalgiudice

No,inognicaso
No,se
l'intossicazioneè
taleda
determinare
l'incapacità
d'intendereodi
volere

Sì,
l'intossicazione
cronicanon
incide
sull'imputabilità

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





191

Sì,malapenaè
Èimputabile
diminuita
coluicheha
commessoil
reatoinstatodi
cronica
intossicazioneda
sostanze
stupefacenti,se
l'infermitàètale
dascemare
grandemente,
senzaescluderla,
lacapacità
d'intendereodi
volere?

Sì,malapenaè
ridotta,salvoche
l'intossicazione
siastata
preordinata

L'intossicazione
cronicanon
incidesulla
imputabilità

L'imputabilitàè No,nonèmai
semprevalutata imputabile
discrezionalment
edalGiudice

192

Irecidivipossono Sì,salvoicasidi
recidiva
avvalersidella
estinzionedella aggravata
penaper
prescrizione?

No,mai

Sì,sempree
neglistessi
terminideinon
recidivi

Sì,masoloperi
reati
espressamente
stabilitidalla
legge

Sì,masoloperle A
contravvenzioni

193

Inquantotempo In10anni
siestingueper
prescrizionela
penadell'arresto
peridelinquenti
professionali?

In15anni

In5anni

In3anni,salvoi
casiincuila
leggedisponga
altrimenti

In4anni

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





194

Incasodi
condannaapena
detentiva
congiuntaapena
pecuniaria,il
Giudicepuò
ordinarelanon
menzionedella
condannanel
certificatodel
casellario
giudiziale?

Sì,selapena
Sì,sempre
detentivanon
superaidueanni
elapena
pecuniaria,
ragguagliataa
normadileggee
cumulataconla
penadetentiva,
priverebbe
complessivament
eilcondannatoa
penarestrittiva
dellalibertà
personaleperun
temponon
superiorea30
mesi

No,mai

195

Lacondannaal
reatodifalsa
perizia
comporta,oltre
allacondanna:

l’interdizionedai l'interdizione
pubbliciufficie legale
l’interdizione
dallaprofessione
odall’arte

noncomporta
l'incapacitài
contrattarecon l'applicazionedi
peneaccessorie
lapubblica
amministrazione

196

Chi,senzaessere commetteun
delitto
concorso
nell'alterazione,
fausodisegni
distintivialterati
delleopere
dell'ingegno:

commetteuna
tieneuna
contravvenzione condottanon
penalmente
rilevante

Sì,selapena
pecuniaria,
ragguagliataa
normadileggee
cumulataconla
penadetentiva,
priverebbe
complessivament
eilcondannatoa
penarestrittiva
dellalibertà
personaleperun
temponon
superiorea2
anni

commetteun
illecito
amministrativo

A
Sì,selapena
detentivanon
superaunannoe
lapena
pecuniaria,
ragguagliataa
normadileggee
cumulataconla
penadetentiva,
priverebbe
complessivament
eilcondannatoa
penarestrittiva
dellalibertà
personaleperun
temponon
superiorea18
mesi

l’applicazionedi
misuredi
sicurezza

A

commetteun
reatomasoloin
casideterminati
dallalegge

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





197

Lacommissione No,salvositratti Sì,salvochela
diignoranza
leggedisponga
deidelittidi
inevitabile
altrimenti
"violenza
sessuale"edi
"attisessualicon
minorenne"è
scusata
dall'ignoranza
dell'etàdella
personaoffesa?

Puòinvocarla
soloperildelitto
di"violenza
sessuale"

Puòinvocarla
No,inalcuncaso A
soloperildelitto
di"attisessuali
conminorenne"

198

Ildelittodi"atti
sessualicon
minorenne"è
procedibile
d'ufficio:

seilfattoè
seilfattoè
commessodaun commessocon
pubblicoufficiale l'usodiarmi
odaun
incaricatodi
pubblicoservizio
nell'esercizio
delleproprie
funzioni

seilfattoè
commessocon
l'usodistrumenti
osostanze
gravemente
lesivedella
salutedella
personaoffesa

sempre,seil
fattoè
commesso
contro
l'ascendente

mai;infattièsolo A
procedibilea
quereladiparte

199

Inqualicasicolui
checagionaun
incendioaduna
cosapropria
vienepunito?

Sedalfatto
derivapericolo
perlaincolumità
pubblica

Sempre
Sedalfatto
derivala
distruzioneoil
danneggiamento
dellacosa

Sì,sel’ha
commessocon
dolo

Sì,sel’ha
commessocon
colpa

200

Inqualedelle
seguenti
fattispecieilreo
soggiacealla
stessapena
previstaperil
delittodi
supposizionedi
stato?

Coluiche,
mediante
l’occultamentodi
unneonato,ne
sopprimelostato
civile

Coluichefa
figurarenei
registridello
statocivileuna
nascita
inesistente

A

Coluicheocculta Coluicheviolagli Coluichesottrae A
lostatodiun
unminoreche
obblighidi
abbiacompiuto
figliolegittimo
assistenza
glianni
familiare
quattordici

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





201

Qualèilsoggetto
cherispondedel
delittodiabuso
deimezzidi
correzioneodi
disciplina,sedal
fattoderivail
pericolodiuna
malattianel
corpoonella
mente?

Coluicheabusa
deimezzidi
correzioneodi
disciplinain
dannodiuna
persona
sottopostaalla
suaautoritàoa
luiaffidata

Coluiche
maltrattauna
personadella
famigliao
comunque
convivente

Coluichesottrae
unminoredegli
anniquattordici
algenitore
esercentela
potestà

Coluiche,
abbandonandoil
domicilio
domestico,o
comunque
serbandouna
condotta
contraria
all’ordineoalla
moraledelle
famiglie,si
sottraeagli
obblighidi
assistenza

202

Tiziocagionaa
Caiounalesione
personale,dalla
qualederivaa
Caiounamalattia
nelcorpo
certamenteo
probabilmente
insanabile.Di
qualedelitto
rispondeTizio?

Deldelittodi
lesione
personale
gravissima

Deldelittodi
lesione
personalegrave

Deldelittodi
percosse

Deldelittodi
Deldelittodi
A
lesionipersonali tentatoomicidio
colpose

203

Lalesione
personaleè
grave:

sedalfatto
seilfatto
derivalaperdita
produce
l’indebolimento diunsenso
permanentedi
unsensoodiun
organo

sedalfatto
derivauna
malattia
certamenteo
probabilmente
insanabile

sedalfatto
sedalfatto
A
derivalaperdita derivala
diunarto
deformazione
ovverolosfregio
permanentedel
viso

204

Diqualereato
rispondecolui
checagionaad
altripercolpa
unalesione
personale?

Lesionipersonali Lesionipersonali Percosse
colpose

Morteolesioni
come
conseguenzadi
altrodelitto

Coluiche
maltrattauna
personaalui
affidataper
ragionidi
educazione,
istruzione,cura,
vigilanza

Lesione
personalea
causadionore

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E
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Esatta





Seilfattoè
compiutoin
dannodel
precettoreo
maestro

Seilfattoè
compiutoin
dannodel
coniuge

205

Inqualitrai
seguenticasiil
sequestrodi
personaNONè
aggravato?

206

noncommette
Lostudenteche rispondedel
impedisce,con reatodiviolenza alcunreato
privata
minacce,ai
propricompagni
dientrarenella
scuola:

207

Frode
Diqualereato
informatica
rispondecolui
chealterandoin
qualsiasimodoil
funzionamento
diunsistema
informatico
procuraaséoad
altriuningiusto
profittocon
altruidanno?

208

Chiunque,
avendonotizia,
perragionedel
propriostatoo
ufficio,odella
propria
professioneo
arte,diun
segretolorivela
èpunibile:

Seilfattoè
compiutoin
dannodiun
ascendente

Seilfattoè
compiutoin
dannodiun
discendente

A
Seilfattoè
compiutodaun
pubblicoufficiale
conabusodei
poteriinerenti
allesuefunzioni

rispondedel
reatodiesercizio
arbitrariodelle
proprieragioni
conviolenza
sullepersone

rispondedel
reatodistatodi
incapacità
procurato
mediante
violenza

rispondediun
A
illecito
amministrativo
passibiledimulta

Insolvenza
fraudolenta

Danneggiamento A
disistemi
informaticii
telematici

Truffaaggravata Truffa

Sì,sempre
Sì,sela
rivelazioneviene
compiutasenza
giustacausaese
dalfattopuò
derivare
nocumento

No,mai

Dipendechièil Dipendedaltipo A
soggettoagente disegreto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





dalgiorno
dell’ultima
riscossionedei
soliinteressi

dalgiorno
dell’ultima
riscossionedel
solocapitale

ilreatoè
imprescrittibile

dalgiornodella A
primariscossione

Quantesonole Dieciopiù
persone
necessarie
affinchési
configuriilreato
diradunata
sediziosa?

Due

Tre

Cinque

Almenoquindici

211

millantato
Tizio,chesifa
daredeldenaro credito
daCaioconil
pretestodi
comprareil
favorediun
pubblico
ufficiale,tenuto
acompiereun
attodelsuo
ufficionei
confrontidiCaio,
commette:

concussione

usurpazionedi
funzioni
pubbliche

agevolazione
colposa

A
peculato
mediante
profitto
dell’errorealtrui

212

didoloecolpa
Ilreatodi
perleipotesidi
rilevazionee
agevolazione
utilizzazionedi
segretidiufficio
èpunitoatitolo:

solodidolo

preterintenzional solodicolpa
e

209

Laprescrizione
delreatodi
usuradecorre:

210

dalgiorno
dell’ultima
riscossionesia
degliinteressi
chedelcapitale

didoloocolpa
grave

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





213

rilevazionee
Ilpubblico
ufficialeche,per utilizzazionedi
procurareaséo segretidiufficio
adaltriun
indebitoprofitto
patrimoniale,si
avvale
illegittimamente
dinotizie
d’ufficiosegrete,
commetteil
reatodi:

rifiutodiatti
utilizzazione
d’ufficio
d’invenzionio
scoperte
conosciuteper
ragioned’ufficio

abusod’ufficio

sottrazionedi
cosesottoposte
asequestro
dispostonel
corsodiun
procedimento
penaleo
dall'autorità
amministrativa

214

Aisensidell’art. Utilizzazionedi
segretidiufficio
326delc.p.,
qualereato
commette
l’incaricatodi
pubblicoservizio
che,per
procurareaséo
adaltriun
indebitoprofitto
patrimoniale,si
avvale
illegittimamente
dinotiziecheper
ragionid’ufficio
dovevano
rimanere
segrete?

Dirifiutoatti
d’ufficio

Dirivelazionedi
notiziedicuisia
vietatala
divulgazione

Diabusod’ufficio A

215

Qualereatosi
configurasei
fattidi
corruzionesono
commessiper
favorireuna
parteinun
processocivile?

Ilreatodi
Ilreatodi
corruzioneinatti corruzioneper
unattod’ufficio
giudiziari

Dirivelazionedi
segretidiStato

Ilreatodi
Ilreatodi
istigazionealla
corruzioneper
unattocontrario corruzione
aidoverid’ufficio

ilreatodi
concussione

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





216

L’art.337bisdel Lavendita
Codicepenale
prendein
considerazione
determinati
mezzidi
trasportoe,
relativamentead
essi,punisce
tutteleseguenti
ipotesi,tranne
una.Quale?

L’occultamento

L’alterazione

Larimodifica
tecnica

217

Rivelazionee
Qualereato
utilizzazionedi
commette
segretidiufficio
l’incaricatodi
pubblicoservizio
che,violandoi
doveriinerenti
allefunzionioal
servizio,rivela
notizied’ufficio
segrete?

Interruzionedel Abusod’ufficio
serviziopubblico
odipubblica
necessità

Omissionedei
doveridiufficio

Utilizzazione
A
d'invenzionio
scoperte
conosciuteper
ragionediufficio

218

Qualetrale
seguenti
fattispecieNON
èundelitto
controla
Pubblica
amministrazione
?

Laviolazione
Omessa
denunciadireato colposadei
doveridiufficio
dapartedel
pubblicoufficiale

L’oltraggioa
Laconcussione
pubblicoufficiale

Laturbatalibertà A
degliincanti

219

Chièilsoggetto
attivodelreato
dicorruzione?

Ilpubblico
ufficialeedil
privato

Soloilpubblico
ufficiale

Soloilprivato

Lacustodia

A

LaPubblica
Soloilpubblico A
Amministrazione ufficialee
l’incaricatodi
pubblicoservizio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





220

Perconfigurareil No,èsufficiente No,ildenaro
cheneaccettila deveessere
reatodi
promessa
conseguitodal
corruzioneè
privato
necessariocheil
pubblicoufficiale
ottengadenaroo
altrautilità?

Sì,salvonelcaso Sì,sempre
dicorruzioneper
attod’ufficio

Sì,maè
A
necessariocheil
privatoottenga
unprofitto
ingiusto

221

Peralcunireati Sì,seifattisono Soloperil
peculato,seil
diparticolare
controla
colpevoleha
tenuità
pubblica
agitoalsolo
amministrazione
scopodifareuso
èprevistadalla
momentaneo
leggeuna
dellacosa
circostanza
attenuante
speciale?

No,nonèmai
previstaalcuna
circostanza
attenuante

Soloperla
corruzione

A
Sì,seildanno
cagionatoalla
pubblica
amministrazione
èdilieveentità

222

Aisensidell’art. èobbligatoria
322terc.p.,la
confiscadeibeni
checostituiscono
ilprezzodel
reatodi
concussione:

nonèammessa

èammessasolo
perequivalente

èobbligatoria
soloselapena
irrogataè
superioreaotto
anni

223

Quandoilfattoè Quandola
Quandoviene
commessoper
fornituraera
ridottalapena
destinata,
colpa
per
anzichéallo
l’inadempimento
Stato,a
dicontrattidi
un’impresa
pubbliche
esercenteservizi
forniture?
dipubblica
necessità

Quando
l’inadempimento
noneccedeun
determinato
tempo

Quandola
fornitura
concernecose
destinatead
ovviareaun
pubblico
infortunio

Quandocoluiche A
poneinesserela
condotta
penalmente
rilevanteèun
subfornitore,un
mediatoreoun
rappresentante
delfornitore

èfacoltativa

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





224

L’utilizzazione
Qualetrale
seguenti
condotteNON
configurailreato
disottrazionedi
benisottopostia
sequestro
penale?

Lasottrazione

Ladispersione

Lasoppressione

Ladistruzione

225

Tiziominacciaun Sì,diminacciaa Sì,dicorruzione Sì,diminaccia
pubblicoufficiale perattod’ufficio semplice
incaricatodi
pubblicoservizio
affinchéometta
unattodelsuo
servizio.Questa
azionesi
configuracome
delitto?

No,inquanto
tendevaa
ottenereun
comportamento
dovuto

No,inquantosi A
configurala
contravvenzione
dicuiall’art.650
c.p.

226

abusivoesercizio usurpazionedi
Coluiche
funzioni
diuna
abusivamente
pubbliche
professione
esercitauna
professioneperil
cuiesercizioè
necessaria
un’abilitazione
delloStato
commetteil
reatodi:

violazionedi
sigilli

millantato
credito

A

227

Unreato
commessoper
eccessocolposo
nellecausedi
giustificazione:

nonèmai
èpunibilesolose èpunibilema
sitrattadidelitto l’eccessocolposo punibile
costituisce
l’attenuante

A

èpunibilesolose èsempre
ilfattoèprevisto punibile
comedelitto
colposo

usurpazionedi
poterepolitico

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





èespressamente ècontenuto
èunprincipio
previstodalla
nell’art.1del
descrittodalla
codicepenale
giurisprudenzae Costituzione
nondefinitonel
codicepenale

A

Nelcasoincuisi reatoconsumato reatoproprio
siano
compiutamente
realizzatituttigli
elementi
costitutividiuna
fattispecie
criminosa,si
parladi:

reatoimproprio

A

230

No,sesitrattadi Sì,sempre
Lepene
pecuniariehanno penepecuniarie
sempreunlimite proporzionali
massimostabilito
dallalegge?

No,sesitrattadi No,tantochesi
penepecuniarie trattidipene
pecuniarie
fisse
quantochesi
trattidipene
pecuniarie
proporzionali

No,sololamulta A
presentasempre
unlimite
massimostabilito
dallalegge

231

Unacondotta
omissivapuò
integrare:

solodelitti

solo
contravvenzioni

A
solodelittie
contravvenzioni
punibiliatitolodi
colpa

232

NONhaildiritto lapersona
danneggiatadal
disporgere
reato
querela:

lapersona
inabilitatae
offesadaun
reato

lapersonaoffesa ilminoreanche
dalreato
sehacompiuto
glianni14e
offesodaun
reato

228

Nelsistema
penaleitaliano,il
nessodi
causalità:

229

èespressamente sideduce
dall’art.42del
previstodal
codicepenale
codicepenale
all’art.40

siadelittisia
contravvenzioni

reatocomplesso reato
unisussistente

solodelittie
contravvenzioni
punibiliatitolodi
dolo

ilpubblico
ufficiale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

semprelacausa
cheè
intervenutaper
prima

semprelacausa
cheè
intervenuta
successivamente

lacausache
estinguelapena,
ancheseè
intervenuta
successivamente

A
lacausache
estinguelapena,
salvoilcasodi
sospensione
condizionaleche
èsempre
ritenuta
prevalente





lacausache
estingueilreato,
anchese
intervenuta
successivamente

233

Nelconcorsodi
unacausache
estingueilreato
conunacausa
cheestinguela
pena,prevale:

234

Lamortedelreo estingueinogni
casolapena
dopola
condanna:

estingueinogni
casoilreato

estingueilreato,
salvochelalegge
disponga
altrimenti

estinguelapena,
salvochelalegge
disponga
altrimenti

estingueilreato A
eleobbligazioni
civilinascentidal
reato

235

Aisensidell’art.
151delCodice
Penale,aquali
soggettinonpuò
essereapplicato
ilbeneficio
dell'amnistia:

aidelinquenti
abituali,
professionalie
pertendenza,e
aisoggetti
recidivi,quando
larecidivasia
aggravatae
reiterata,salvo
cheildecreto
disponga
altrimenti

esclusivamente
aidelinquenti
abitualieper
tendenza

esclusivamente
aidelinquenti
abituali

esclusivamente
aidelinquenti
abituali,
professionalie
pertendenza

nonesistelimite A
perbeneficiare
dell’istituto
dell’amnistia

236

Cosasiintende
perreato
complesso?

Unreato
costituitoo
aggravatoda
elementichedi
perséstessi
costituirebbero
reato

Unreatoda
realizzarsicon
unapluralitàdi
condotte
alternative

Unreatochesi
perfezionecon
unapluralitàdi
attidistinti

Unreatolacui
condottaèdi
complessa
realizzazione

Esclusivamente A
unreatoche
contengaun
altroreatomeno
grave

237

Lacontinuazione Sì,inognicaso
puòriguardare
delittie
contravvenzioni?

Sì,masoloseè
espressamente
previstodalla
legge

No,la
continuazionesi
applicasoloai
delitti

No,la
continuazionesi
applicasoloalle
contravvenzioni

No,la
A
continuazionesi
applicasoloai
delitticonpena
inferioreaidieci
anninelmassimo

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





238

L'art.81,II
comma,c.p.,
prevede:

ilreato
continuato

ilreatoabituale

239

Secondoil
principiodi
territorialità,lo
stranieroche
commetteun
reatonel
territoriodello
Statoèpunito:

secondolalegge secondolalegge secondolalegge secondolalegge secondolalegge A
penale
italiana
delloStatodicui piùfavorevole
delloStatonel
fraquellaitaliana internazionale
ècittadino
cuiterritorioè
equelladello
nato
Statodicuiè
cittadino

240

Aisensidell’art.
8delCodice
Penale,quali
delittisono
considerati
politici?

Idelittiidoneia
Idelittiche
turbarel'ordine
offendonoun
interessepolitico pubblico
delloStato,un
dirittopolitico
delcittadinoei
delitticomuni
determinati,in
tuttooinparte,
damotivipolitici

241

Laremissione
dellaquerela
extra
processualeè:

espressaotacita fattaperiscritto esclusivamente
apenadinullità espressa

242

Secondoquanto
stabilitodalc.p.,
qualèiltermine
diprescrizione
deireati?

Viene
determinato
sullabasedella
penaedittale
previstaper
ciascunreato

Cinqueanni

ilreato
impossibile

Idelittiidoneia
ledereinteressi
generali

Nonesiste

ilreato
permanente

ilconcorsodi
personenel
reato

A

A
Soloidelitti
Soloidelitti
commessicontro commessicontro
ipubbliciufficiali lepiùalte
carichedello
Stato

fattaconforme
precostituite

A
oralemadeve
essereespressa
almagistratoche
procede

Diecianni

Viene
determinato
sullabasedella
condannadi
primogrado

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





243

Inquantotempo In10anni
siestingueper
prescrizionela
pena
dell'ammenda
peridelinquenti
abituali?

244

Qualedelle
seguenti
affermazioni
relativaalla
retroattivitàdella
normapenaleè
corretta?

In7anniesei
mesi

A

Laleggepenaleè Sololanorma
incriminatriceè
retroattivaa
discrezionedel retroattiva
giudice

Laleggepenale
nonèmai
retroattiva

A

245

Aisensidell'art. 24anni
73c.p.,siapplica
l'ergastolo
quando
concorronopiù
delittiper
ciascunodei
qualideve
infliggersilapena
dellareclusione
noninferiorea:

30anni

21anni

18anni

A

246

Ilpeculatoèun
reatoche
punisce:

ilprivato
ilpubblico
ufficialeo
l'incaricatodiun
pubblicoservizio

solol'incaricato
diunpubblico
servizio

chiunque

soloilpubblico
ufficiale

A

247

Aisensidell'art.
317c.p.,qualèil
soggettoattivo
delreatodi
concussione?

Chiunque
Ilpubblico
ufficialee
l’incaricatodi
pubblicoservizio

Ilprivato

Siailprivatosiail L’incaricatodi
A
pubblicoufficiale pubblicoservizio

Laleggepenaleè
retroattivasolo
sepiùfavorevole
alreo

In3anni

In7anni

Laleggepenaleè
retroattivasepiù
sfavorevoleal
reo

10anni

In5anni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

controlafede
pubblica,
commessoin
dannooin
vantaggiodi
un'attività
imprenditorialeo
comunquein
relazioneadessa

controla
personalitàdello
Stato,commesso
indannodi
un'attività
imprenditorialeo
comunquein
relazioneadessa

ditruffa
commessadal
privatoin
vantaggio
dell’attività
imprenditoriale

A
difurto
commessoin
dannodella
pubblica
amministrazione

peculato





ditruffa
commessa,col
pretestodifar
esoneraretaluno
dalservizio
militare

248

L'incapacitàdi
contrattarecon
lapubblica
amministrazione
qualepena
accessoria
consegue,tra
l'altro,adogni
condannaperil
delitto:

249

abusod’ufficio
L’incaricatodi
pubblicoservizio
cheomettedi
astenersiin
presenzadiun
interesseproprio
ecagiona
intenzionalment
eundanno
ingiustoadaltri,
commetteil
reatodi:

corruzione

concussione

esercizio
arbitrariodelle
proprieragioni

250

inognicaso
Ilpubblico
ufficialeche,
violandoipropri
doveri,riveli
notizie
dell’ufficioche
devonorimanere
segrete,
commettereato:

sedalfatto
derivapericolo
perlapubblica
incolumità

seilfattoè
commessoper
procurarsiun
illecitoprofitto

secagionadanni sesiprocuraun A
aterzi
ingiustoprofitto
conaltruidanno

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





251

omissionediatti abusodiufficio
Ilpubblico
ufficialechenon diufficio
compiel'attodel
suoufficionel
termineditrenta
giornidalla
richiestaenon
rispondeper
esporreleragioni
delritardoè
punitoper:

concussione

252

Èapplicatala
penaaccessoria
della
sospensione
dall'esercizio
della
responsabilità
genitorialeper
unperiododi
tempoparial
doppiodella
penainflittain
casodicondanna
per:

delitticommessi
conabusodella
responsabilità
genitoriale

tuttiidelittiperi innessuncaso
qualièprevistala
penadella
reclusionenon
inferioreadieci
anni

253

Qualetipologia
diincapacità
conseguealla
sospensione
dall'esercizio
della
responsabilità
genitoriale?

Diesercitare,
durantela
sospensione,
qualsiasidiritto
chealgenitore
spettisuibeni
delfiglioinbase
allenormedel
codicecivile

Diamministrare,
durantela
sospensione,i
beniimmobilidei
figliminori

Diamministrare,
durantela
sospensione,i
benimobilidei
figliminori

corruzione
impropria

A
interruzionedi
serviziopubblico
odipubblica
utilità

tuttiidelittiperi
qualièprevistala
penadella
reclusionenon
inferiorea
cinqueanni

peridelittiperi A
qualièprevistala
penadella
reclusionenon
inferiorea10
annio
dell’ergastolo

Diprendere
decisionidi
ordinaria
amministrazione
perifigli

Diprendere
decisionisulla
salutedeifigli
minorinon
emancipati

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





254

Nelcasodi
Inqualidei
condanna
seguenticasi
segueperlegge all’ergastolo
lapubblicazione
dicondanna?

255

Qualoralalegge
stabiliscachela
condanna
importauna
penaaccessoria
temporanea,la
durata:

256

d’ufficio,masolo A
Ildelittodifrode sempred'ufficio d'ufficio,solonei sempreaquerela aquerela,solo
nelcasodidanno neicasidiipotesi
casiprevistidalla
processualeè
aggravata
dilieveentità
legge
perseguibile:

257

Comesi
distinguonoi
reatisecondoil
codicepenale?

deveessere
ugualeaquella
dellapena
principale
inflitta,maessa
nondeve
oltrepassareil
limiteminimoe
quellomassimo
stabilitidalla
leggeperlapena
accessoria

Indelittie
contravvenzioni

Qualoralo
richiedala
personaoffesa

Neicasidivolta
involtaindicati
dalgiudice

deveessere
ugualealminimo
stabilitodalla
leggeperlapena
accessoria

A
èespressamente èstabilitanel
deveessere
minimodal
stabilitadal
ugualeal
codicepenalee
giudice
massimo
vienerinnovataa
stabilitodalla
discrezionedel
leggeperlapena
giudice
accessoria

Inreaticomunie Inreatitributari
reatipolitici
ereaticomuni

Solonelcasodi Nessunadelle
condannaapena altrealternative
accessoria
ècorrettain
quantola
sentenzanon
devemaiessere
pubblicata

A

Inreaticontrola Indelittieilleciti A
amministrativi
Pubblica
Amministrazione
ereaticomuni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Nelprimocasoil
reatoè
commessoinun
cimitero,nel
secondono

Nelprimocasoil
reatoècollegato
all’omicidio,
mentrenel
secondoilreato
èunico

Risposta E

Risp.
Esatta





258

Qual’èla
differenzatrala
condottatipica
delreatodi
sottrazionedi
cadaveree
quelladi
occultamentodi
cadavere?

Nelprimocasoil
nascondimentoè
potenzialmente
definitivo,
mentrenel
secondoil
celamentoè
temporaneoe
postulala
probabilitàdel
ritrovamento

Nonvisono
differenzepoiché
sitrattadello
stessoreato

259

Èpunitocolui
checagionaun
incendio
boschivoper
colpa?

Sì

No,lafattispecie No,lafattispecie Sì,maèprevista No,lafattispecie A
sololapunibilità prevedeilsolo
prevedesoloil
prevedesoloil
seviècolpacon doloeventuale
dolointenzionale dolodiretto
previsione

260

Èunaaggravante suedificiabitati
odestinatiad
specificadel
reatodiincendio usodiabitazione
ovverodi
danneggiamento
seguitoda
incendio,exart.
425c.p.,ilfatto
commesso:

261

Lapenaedittale no,trattandosidi finoa1anno
fattispecie
perildelittodi
abrogata
"falsitàin
scrittura
privata",in
assenzadi
circostanze
aggravantio
attenuanti,è
dellareclusione:

sullebellezze
naturalidei
luoghisoggetti
allaspeciale
protezione
dell'Autorità

Nelprimocasoè A
commesso
dall’incaricatodi
pubblicoservizio,
nelsecondocaso
ècommessoda
chiunque

suvivaiforestali sucoseesposte
sucoseche
formanooggetto destinatial
allapubblica
delculto
rimboschimento fede
cattolico

A

finoa2anni

A

da3mesia3
anni

finoa6mesi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





262

Aisensidell'art. sequestrodi
53c.p.,Icomma, persona
ilpubblico
ufficialenonè
punibilese,al
finedi
adempiereun
doveredel
proprioufficio,fa
usodiunmezzo
dicoazionefisica,
costrettodalla
necessitàdi
impedirela
consumazione
deldelittodi:

263

Lamadre
commetteil
delittodi
infanticidio
quando:

264

Lapenaedittale da6mesia8
anni
perildelittodi
"sequestrodi
persona",in
assenzadi
circostanze
aggravantio
attenuanti,è
dellareclusione:

agiscein
condizionidi
abbandono
moralee
materiale
connesseal
parto

furto

violenzasessuale traffico
evasione
internazionaledi
sostanze
stupefacenti

A

A
agisceinstatodi agisceinpreda agiscepermotivi agiscesotto
futili
l’effettodiipnosi
allostatod'ira
infermità
determinatodal
mentale
parto

finoa3anni

finoa5anni

da3mesia3
anni

da18a24anni

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,nelreatodi
violenzaprivata

Sì,masitrattadi No,salvoche
A
una
nonsianostati
contravvenzione commessiatti
violenticontrole
cose

No,poichéil
dirittodi
scioperoscrimina
queste
fattispecie

Sì,neldelittodi
esercizio
arbitrariodelle
proprieragioni

Sì,inognicaso

No,l'eventonon No,sitrattadiun Sì,selaparola
A
èprevistodalla reatopropriodel chiaveèprotetta
leggecomereato pubblicoufficiale dasegreto

265

Gliscioperanti
cheattuanoil
cosiddetto
"picchettaggio"
perimpedirea
chiunque
l'accessonello
stabilimentodi
lavoropossono
incorrerein
qualchereato?

266

Lapersonache Sì,seilfineè
riproduceparole arrecaredanno
adaltri
chiaveidonee
all'accessoaun
sistema
informatico
protettoda
misuredi
sicurezza
commettereato?

267

controlalibertà contro
Ildelittodi
l'economia
"installazionedi individuale
pubblica
apparecchiature
atteaimpedire
comunicazionio
conversazioni
telegrafiche"è
compresofrai
delitti:

controlafede
pubblica

controil
patrimonio

controilpudore
el’onore

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





268

Secondole
disposizionidel
Codicepenale,
NONèuna
circostanza
aggravante
specificadel
delittodifurtose

ilfattoè
commesso
strappandola
cosadidossoodi
manoalla
persona

ilfattoè
commessosu
cosedestinatead
unpubblico
servizio

ilfattoè
commessosul
bagagliodei
viaggiatorinegli
eserciziovesi
somministrano
cibiobevande

ilcolpevoleusa
ilfattoè
commessosutre violenzasulle
cose
opiùcapidi
bestiameraccolti
ingreggeoin
mandria

A

269

Aisensidell'art.
655c.p.,
chiunquefa
partediuna
radunata
sediziosaNONè
punibilese:

obbedendo
all'ingiunzione
dell'Autorità,si
ritiradalla
radunata

nonèarmato

noncommette
altrireati

noncompieatti ipartecipanti
violentisucosee sonomenodi
quindici
persone

A

270

Nelcasoincuiil
Giudicesubordini
lasospensione
condizionale
dellapenaalla
pubblicazione
dellasentenzaa
titolodi
riparazionedel
danno:

stabilisceun
termineentroil
qualela
pubblicazione
deveessere
eseguita

essadeve
avvenireentro
unmesedal
passaggioin
giudicatodella
sentenzadi
condanna

indicailsoggetto essadeve
obbligato
avvenireentro
unmesedalla
pronunciadella
condannain
primogrado

A
stabilisceil
pagamentoa
caricodell’erario

271

Èunamisuradi
sicurezzaNON
detentiva:

Ilricoveroinun
ildivietodi
riformatorio
frequentare
osterieepubblici giudiziario
spaccidi
bevande
alcoliche

Ilricoveroinuna lacolonia
casadicura
agricola

lacasadilavoro

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Quandosiè
condannatialla
reclusionenon
inferioreatre
anni

Quandosiè
condannatialla
reclusionenon
inferioreatre
mesi

Quandosiè
condannatialla
reclusionenon
inferiorea
quattroanni

Quandosiè
condannatialla
reclusionenon
inferioreadue
anni

No

Sì,masolose
vienecommesso
dalpubblico
ufficiale

Sì,aisensi
Sì,masolose
vienecommesso dell’art.626
dall’incaricatodi
pubblicoservizio

dalPubblico
Ufficiale

dall’incaricatodi dall’agentedi
A
pubblicoservizio poliziagiudiziaria

272

Aisensidell'art.
29c.p.,quando
vieneapplicatala
penaaccessoria
dell’interdizione
temporaneadai
pubbliciuffici?

273

Inbasealcodice Sì,aisensi
penale,èpunito dell’art.314,II
ilpeculatod’uso? comma

274

Ilreatodi
malversazionea
dannodello
Statopuòessere
commesso:

dachiunque
dachiunque
purchéestraneo
allaPubblica
Amministrazione

275

L’art.316Ͳterc.p.
prevede
un'ipotesi
depenalizzata
perildelittodi
indebita
percezionedi
erogazionia
dannodello
Stato?

Sì,selasomma
indebitamente
percepitaèpari
oinferiorea€
3.999,96

276

Concussione
Qualedei
seguentireati
vienedisciplinato
neltitoloIIdel
libroIIdelcodice
penale?

Quandosiè
condannatialla
reclusione
superiorea
cinqueanni

A

A

Sì,seilfattoèdi No,mai
Sì,seil
comportamento lieveentità
nondàluogoa
truffaaggravata

Sì,selasomma
indebitamente
percepitaèpari
oinferirea€
1.000

Falsitàmateriale Truffa
commessadal
pubblicoufficiale

Truffaaggravata A
peril
conseguimento
dierogazioni
pubbliche

Appropriazione
indebita

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





A
Malversazionea Induzione
dannodello
indebitaadareo
Stato
promettere
utilità

277

Peculato
Perqualedei
seguentidelitti
vienecomminata
lapena
accessoria
dell’interdizione
daipubbliciuffici
aisensidell’art.
317bisc.p.?

Interruzionedi
unservizio
pubblico

Abusod’ufficio

278

Quale,trai
seguenti,èun
elementodella
fattispeciedi
corruzioneper
attocontrarioai
doverid'ufficio?

Omettereo
ritardareoaver
omessoo
ritardatounatto
delsuoufficio

Compiereoaver
compiutounatto
delproprio
ufficio

Offriredenaro
Ometteredi
astenersiin
presenzadiun
interesseproprio

279

Quandoviene
aumentatala
penaperil
delittodi
corruzioneper
unattocontrario
aidoveri
d’ufficio?

Quandoilfatto
haperoggettoil
conferimentodi
pensioni

Quandoilfattoè
commesso
valendosiconla
forza
intimidatrice
derivanteda
segrete
associazioni

Quandoilfattoè
commesso
medianteusodi
armi

280

èdellareclusione èdellareclusione èaumentatadi5 èl’ergastolo
Sedalla
di10a20anni
anni
commissionedel da8a20anni
delittodi
corruzioneinatti
giudiziarideriva
l’ingiusta
condannadi
taluno
all’ergastolo,la
penaperilreo:

A
Favorire
iniziativedirette
allarealizzazione
diopereoallo
svolgimentodi
attivitàdi
pubblico
interesse

Quandoilfattoè Quandoilfattoè A
commessodapiù commessocon
raggirieartifici
dicinque
personeriunite

èdellareclusione A
da10a15anni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





281

concussione
Comporta
l’applicazione
dellapena
accessoria
dell’incapacitàdi
contrattarecon
lapubblica
amministrazione
lacondannaper
ilreatodi:

omissioneatti
abusivoesercizio sottrazioneo
diuna
danneggiamento d’ufficio
professione
dicose
sottopostea
sequestro
dispostonel
corsodiun
procedimento
penaleo
dall’autorità
amministrativa

oltraggioa
A
pubblicoufficiale

282

noninferiorea
Inbaseall’art.
dueanni
32Ͳquinquies
c.p.,lacondanna
perreaticontro
laP.A.può
comportare
l’estinzionedel
rapportodi
lavoroodi
impiegonei
confrontidel
dipendentedi
amministrazioni
pubbliche,seè
dellareclusione
peruntempo:

nonsuperiorea
treanni

noninferiorea
quattroanni

283

Lapenaprevista
perlacorruzione
peratticontrari
aidoverid’ufficio
dell’incaricatodi
pubblicoservizio
è:

diminuita
rispettoaquella
delpubblico
ufficiale

ditreanni

lasanzione
aumentata
rispettoaquella amministrativa
delpubblico
ufficiale

noninferiorea
seianni

lastessadiquella diminuita
rispettoaquella
previstaperil
pubblicoufficiale delprivato

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Lepenesono,
astrattamente
considerate,
uguali

Perilcorruttore
èprevistauna
penaicui
massimieminimi
sonomaggioridi
quelladel
corrotto

284

Qualipenesi
applicanoaTizio
eCaio,seil
primopromette
alsecondo,
pubblico
ufficiale,una
sommadidenaro
chenongliè
dovutase
compiràunatto
delsuoufficioe
Caioaccetta?

285

Achicommetteil congiuntamente disgiuntamente
reatodi
utilizzazione
d’invenzionio
scoperte
conosciuteper
ragionediufficio
lapenadella
reclusioneedella
multasi
applicano:

286

Inbaseall’art.
331c.p.,ilreato
diinterruzionedi
unservizio
pubblicoodi
pubblica
necessitàè
commesso:

dalpubblico
daiprivati
ufficiale
esercenti
impresediservizi
pubblici

IlGiudicedeve
comminareai
dueunapena
identica

Lapenadel
corruttorenon
puòessere
minorediquella
delcorrotto

Ilcorrottononè A
punibile,poiché
lapenaè
previstasoloper
ilcorruttore

alternativamente differentemente, congiuntamente A
solonell’ipotesi
inbaseal
soggettoattivo aggravata
checommetteil
reato

dachiunque

daiprivatiche
lavoranoin
impreseprivate

dachisciopera

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Commettetale
reatochiunque
usaminacciaper
opporsiadun
pubblico
ufficiale,mentre
compieunatto
d’ufficio

Commettetale
reatocoluiche,
inunluogo
apertoal
pubblico,
offendel’onore
diunpubblico
ufficialementre
compieunatto
d’ufficio

Risposta E

Risp.
Esatta





Commettetale
reatochiunque
minacciaun
pubblico
ufficiale,mentre
compieunatto
d’ufficio

Commettetale
A
reatocoluiche
promettedenaro
oaltrautilitàal
pubblicoufficiale
pereseguireun
attodelproprio
ufficio

287

Qualitrale
seguenti
affermazionisul
reatodiviolenza
ominacciaadun
pubblicoufficiale
ècorretta?

Commettetale
reatocoluiche
usaviolenzao
minacciaadun
pubblico
ufficiale,per
costringerloa
fareunatto
contrarioai
propridoveri

288

Chièilsoggetto
passivodel
delittodi
violenzao
minacciaadun
pubblico
ufficiale?

Solounpubblico Solounufficiale Solounufficiale Chiunque
Unpubblico
ounagentedella
ufficiale
ounagentedi
ufficialeoun
poliziagiudiziaria poliziadiStato
incaricatodi
pubblicoservizio

289

Qualitrale
seguenti
affermazionisul
reatodi
resistenzaa
pubblicoufficiale
ècorretta?

Chiunqueusa
violenzaper
opporsiadun
pubblicoufficiale
mentrecompie
unattod'ufficio
vienepunito

Chiunque
offendel’onore
diunpubblico
ufficialeviene
punito

Chiunque
offende,inun
luogoapertoal
pubblico,il
prestigiodiun
pubblicoufficiale
vienepunito

Chiunque
offende,inun
luogononaperto
alpubblico,il
prestigiodiun
pubblicoufficiale
vienepunito

A

Chiunqueoffreo A
promettedenaro
oaltrautilitànon
dovutial
pubblicoufficiale
perl’esercizio
dellesuefunzioni
vienepunito

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





290

Seungruppodi conlareclusione conunamultada conlareclusione conlareclusione
daunoasette
dadueanove
30personeusa datreaquindici euro7.500a
anni
euro15.000
anni
annieconuna
violenzao
multadaeuro
minacciaaun
7.500aeuro
pubblicoufficiale
12.000
oadun
incaricatodiun
pubblicoservizio,
percostringerlo
acompiereun
attocontrarioai
propridoveriè
punito:

291

Tizio,imputato
perdelittodi
oltraggioa
pubblico
ufficiale,potrà
sottrarsialla
pena?

292

Inbasealcodice Esclusivamentea Atitolodidoloe Ancheatitolodi Esclusivamentea Esclusivamentea A
titolodicolpa
titolodi
colpa
responsabilità
penale,aquale titolodidolo
preterintenzione
oggettiva
titoloviene
punitoilreatodi
violazionedi
sigilli?

293

L’affissionedi
stampatidei
qualil’Autorità
haordinatoil
sequestro
configuraun
delitto?

Sì,seprimadel Sì,risarcendola
giudiziorisarcisce personaoffesa
lapersonaoffesa
el’entedi
appartenenzadi
essa

No,solamente
unaviolazione
amministrativa

Solosealtre
persone
prendono
conoscenzadel
contenutodegli
stampati

No,mai

Sì,diviolazione
dellapubblica
custodiadicose

Sì,dimostrando
cheilfatto
attribuitoal
pubblicoufficiale
erafalso

conl’arrestoda A
unmeseadun
annoecon
l’ammendada40
a400euro

No,salvochela
personaoffesa
rimettala
querela

Soloseavviene No,salvochegli
inluogopubblico stampatisiano
oapertoal
osceni
pubblico

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





294

Inbasealcodice
penale,ilreatodi
inadempimento
dicontrattidi
pubbliche
forniture,aisensi
dell'art.355c.p.
cosaprevede?

Un
inadempimento
contrattuale,
totaleoparziale,
nelsenso
civilisticodel
termine

Soloun
inadempimento
contrattuale
parzialenel
sensocivilistico
deltermine

Soloun
inadempimento
contrattuale
totalenelsenso
civilisticodel
termine

Un
inadempimento
contrattuale,
totaleoparziale,
nelsenso
penalisticodel
termine

Unimpedimento A
all’obbligazione
contrattualenel
sensocivilistico
deltermine

295

Qualedelle
seguenti
affermazioniè
corretta?

L’eventodireato
èconseguenza
dell'azioneo
omissione

L’eventodireato
indicalacosa
materialeconcui
ilsoggettoattivo
delreato
commetteil
reato

L’eventodireato
incidesulreato
facendosìche
unafattispecie
concretavenga
consentitadalla
legge

L’eventodireato
racchiude
l’insiemediattio
omissioniconcui
ilsoggettoattivo
delreato
commetteil
reato

L’eventodireato A
rappresentauna
categoriadi
consumazione
delreato

296

lapersona
Ilreatodi
"detenzionee
diffusione
abusivadicodici
diaccessoa
sistemi
informaticio
telematici"è
compresofrai
delitticontro:

lafedepubblica

l'economia
pubblica,
l'industriaedil
commercio

ilpatrimonio

lapubblica
A
amministrazione

297

lapersona
Ildelittodi
"Soppressione
delcontenutodi
comunicazioni
telefoniche"è
compresofrai
delitticontro:

lafedepubblica

lapersonalità
internadello
Stato

ilpatrimonio

l’amministrazion
edellagiustizia

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





seilfattoè
seilcolpevole
portaindosso
commessodal
armi,senzafarne pubblicoufficiale
uso

298

Èunacircostanza
aggravante
specificadel
delittoditruffa:

seilfattoè
commesso
ingenerando
l’erroneo
convincimentodi
dovereseguire
unordinedella
pubblicaautorità

seilfattoè
commessodaun
esercenteun
serviziodi
pubblica
necessità

299

Incasodi
condannaper
corruzione,è
sempreordinata
laconfisca:

deibeniche
costituisconoil
profittooil
prezzodelreato,
amenoche
appartenganoa
personaestranea
alreato

deibenidelreo
deibeniche
costituisconoil
profittooil
prezzodelreato,
inognicaso

300

Tuttele
Cosas'intende
pereffettipenali conseguenze
dellacondanna? giuridichedi
carattere
afflittivoche
conseguonoalla
condannapenale

Glieffettichela
condannaha
sullavitasociale
dell'individuo–
adesempionella
ricerca
dell'attività
lavorativa–che
devonoessereil
piùpossibile
contenuti

diunasomma
cheequivaleal
risarcimentodel
dannoche
verosimilmenteil
reodovrà
corrispondere

seilfattoè
compiutoalfine
ditrarreun
ingiustoprofitto

A

dituttiibenidel A
reo,invia
temporanea
sinchénon
sarannostati
quantificatidanni
epene
pecuniarie

Letasse,lespese Lasottoposizione Lasottoposizione A
processualiele delreoallepene delreoallepene
accessorie
principali
spesedi
mantenimentoin
carcerecheil
condannato
stessodeve
sostenere

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


301

appropriazione
Ilvettore,
proprietariodel indebita
mezzodi
trasporto,che
utilizzalecose
cheglisonostate
affidaterisponde
delreatodi:

302

Chiconpiùazioni
odomissioni
esecutivediun
medesimo
disegno
criminoso
commette,
ancheintempi
diversi,più
violazionidella
stessaodi
diverse
disposizionidi
leggeèpunito
conlapenache
sidovrebbe
infliggere:
Achicommetteil
delittodi
concussionesi
applica:

303



furto

peculato

malversazione

rapina

A

perlaviolazione
piùgrave
aumentatafino
altriplo

perlaviolazione
piùgrave
aumentatadella
metà

perlaviolazione
menorecente
aumentatafino
altriplo

perogni
violazione,
sommando
questetraloro

esclusivamente
perlaviolazione
piùgrave

A

lapena
accessoria
dell’interdizione
perpetuadai
pubbliciuffici

unasanzione
lepene
amministrativa
accessorie
dell’interdizione pecuniaria
temporaneadai
pubbliciuffici

unasanzione
amministrativa
pecuniariaela
penaaccessoria
dell’interdizione
daipubbliciuffici

lapena
A
accessoria
dell’incapacitàdi
contrattarecon
laPubblica
Amministrazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





304

Perchièstato
condannatoper
delittodi
concussione,si
puòdarluogoa
interdizione
temporaneadai
pubbliciuffici?

Sì,seèstata
inflittapena
detentiva
inferiorea3anni

No,l’interdizione Sì,seilfattoera
Sì,seèstata
èsempre
inflittapena
diparticolare
perpetua
detentiva
tenuità
inferiorea2anni

305

Quandolapena
accessoria
dell’interdizione
daipubbliciuffici
previstaperi
delittidipeculato
econcussione
puòessere
temporanea?

Quando,per
amboidelitti,è
statainflittauna
condannaalla
reclusioneperun
tempoinferiorea
3anni

Quando,per
amboidelitti,è
statainflittauna
condannaalla
reclusioneperun
tempoinferiorea
1anno

306

Sì,ilCodice
Ledisposizioni
penalelo
previstedal
prevede
Codicepenale
perildelittodi
corruzioneper
unattocontrario
aidoverid’ufficio
siapplicano
anche
all’incaricatodi
pubblico
servizio?

Sì,masolose
rivestelaqualità
dipubblico
impiegato

Sì,seilreonon
erapubblico
ufficiale

A

Quando,per
amboidelitti,è
statainflittauna
condannaalla
reclusioneperun
tempoinferiore
a2anni

Innessuncaso
Quandoperil
peculatoèstata
inflittauna
condannaperun
tempoinferiorea
2anni;perla
concussione,
inferiorea1
anno

A

No,perché
questodelitto
nonpuòessere
daluicommesso

Sì,manelsolo
casodi
omissionedi
atto;perglialtri
casic’èuna
disciplina
specifica

Sì,elepenesono A
aumentate

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





307

Commetteun
delittoun
pubblicoufficiale
che,per
omettereunatto
delsuoufficio,
accettala
promessadi
un’utilità?

Sì,ildelittodi
Sì,ildelittodi
abusod’ufficio
corruzioneper
unattocontrario
aidoverid’ufficio

308

Aifinidella
commissionedel
delittodi
corruzioneper
unattocontrario
aidoveri
d’ufficio,è
sempre
indispensabile
compiereoaver
compiutounatto
contrarioai
doverid’ufficio?

No,èanche
possibile
omettereoaver
omessounatto
delproprio
ufficio

309

Qualetrai
seguentidelitti
NONè
attualmente
previstodal
Codicepenale?

Interesseprivato Istigazionealla
inattid’ufficio
corruzione

Sì,masolosepoi No,èuna
violazione
consegue
effettivamente amministrativa
l’utilità

No,è
Sì,sempre
indispensabile
omettereunatto
delproprio
ufficio

Interruzionedi
unservizio
pubblico

No;l’illecitosi
concretizzasolo
sel’utilitàè
effettivamente
percepita

A

No,èanche
possibileaver
costrettoo
indottotalunoa
dareun’utilitàin
cambiodel
compimentodi
unattod’ufficio

Èindispensabile A
compierel’atto,
mentreselosiè
antecedentemen
tecompiutonon
sidàquesto
reato

Rifiutodiatti
d’ufficio

Abusivoesercizio A
diuna
professione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





310

malversazionea malversazionea corruzioneper
istigazionealla
NONèpiù
dannodiprivati dannodello
attocontrarioai corruzione
previstadal
doverid’ufficio
Stato
Codicepenalela
fattispeciedel
delittodi:

311

Chiocculta
materiali,
apparecchioaltri
mezzidestinati
all'estinzionedi
incendirisponde
delreatodi
sottrazione,
occultamentoo
guastodi
apparecchia
pubblicadifesa
dainfortuni?

Sì,masoloseil
fattoè
commessoin
occasionediun
incendio

Sì,masoloseil
fattoè
commessosu
coseesistentiin
ufficio
stabilimenti
pubblici,o
destinatea
pubblicoservizio
oapubblica
utilità,difesao
reverenza

Sì,masoloseil
fattoè
commessoalfine
diattentarealla
pubblica
incolumità

312

IlCodicepenale
prevede
attenuanti
specificheperil
delittodi
resistenzaaun
pubblico
ufficiale?

No,nonle
prevede

Sì,seilfattoè
statocompiuto
persottrarsialla
cattura

Sì,seilpubblico Sì,seilfattoera
ufficialeaveva
diparticolare
eccedutoconatti tenuità
arbitrariilimiti
dellesue
attribuzioni

usurpazionedi
funzioni
pubbliche

A

Sì,masoloseil No,rispondedel A
fattoè
delittodi
commessoalfine incendio
ditrarneprofitto
perséoperaltri

No,malapenaè A
diminuitaseil
fattoècompiuto
controun
incaricatodi
pubblicoservizio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





313

Sì,sempre
Ilcompimento
delreatodi
resistenzaa
pubblicoufficiale
è,astrattamente,
punitopiù
gravementeseil
fattoècompiuto
inmodo
simbolico?

314

Ilministerodegli Ilsuperiore
Chièilsoggetto LaPubblica
gerarchico
passivodelreato Amministrazione Interni
dirifiutoo
ritardo
nell’obbedienza
commessodaun
militare?

315

Tiziocontraffà
sostanze
alimentari,in
modopericoloso
perlasalute,ele
affidaaCaio
perchésiano
venduteal
pubblico.Caio
risponderà:

delreatodi
commerciodi
sostanze
alimentari
contraffatteo
adulterate

No,lepenesono No,inquesto
identiche
casolapenaè
minore

delreatodi
adulterazionee
contraffazionedi
sostanze
alimentari

Sì,maoccorre
anchechesia
compiutodapiù
personeriunite

Sì,masoloseil A
fattoè
congiuntamente
compiutoin
modoanonimo

Ilcittadino
danneggiato

Dinormail
A
ministerodella
Difesa,maseil
militareoperava
divestedi
ufficialeoagente
diPolizia
Giudiziaria,il
ministerodegli
Interni

delreatodi
delreatodi
commerciodi
avvelenamento
sostanze
alimentarinocive

dinessunreato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





sedalfattoè
derivatauna
lesionegravea
unapersona

316

Unapersona
viene
condannataperil
reatodi
adulterazionedi
sostanze
alimentari.La
confiscadelle
coseche
costituisconoil
profittodelsuo
reatoèordinata:

317

commerciodi
Tiziodetiene
sostanze
sostanze
alimentarinocive alimentarinocive
alloscopodi
farne
commercio.
Primacheil
commerciopossa
iniziare,egliè
bloccato
dall’Autorità.
Tiziorisponderà
delreatodi:

318

Aisensidell'art.
20dellaleggen.
689/81,può
esseredisposta
laconfisca
amministrativa
dellecoseche
servironoo
furonodestinate
acommetterela
violazione?

Sì,purchélecose
appartenganoa
unadelle
personecuiè
ingiuntoil
pagamento

inognicaso

solosedalfatto
èderivatala
mortediuna
persona

soloseviè
pericolodi
epidemia

A
innessuncaso,
poichéla
confisca
riguarderàsolole
cosechesono
servitea
commettereil
reato

commerciodi
sostanze
alimentari
contraffatte

avvelenamento
disostanze
alimentari

dinessunreato,
nonessendosi
prodotto
l’evento

adulterazionedi
sostanze
alimentari

Sì,anchesele
cose
appartenganoa
personecuinon
èingiuntoil
pagamento

No,innessun
caso

A
Sì,inpresenzadi Sì,trannenel
casodiviolazioni
qualunque
gravioreiterate
violazione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





319

Cosasiintende
nelCodice
penaleper
adulterazionee
contraffazionedi
sostanze
alimentari?

L’adulterazioneo
lacorruzionedi
acqueosostanze
destinate
all’alimentazione
,primachesiano
attinteo
distribuiteperil
consumo,chele
rendepericolose
allasalute
pubblica

L’adulterazioneo
lacorruzionedi
acqueosostanze
destinate
all’alimentazione
,dopochesiano
attinteo
distribuiteperil
consumo,chele
rendepericolose
allasalute
pubblica

Lasola
corruzionedi
sostanze
destinate
all’alimentazione
,dopochesiano
attinteo
distribuiteperil
consumo

Lasola
corruzionedi
sostanze
destinate
all’alimentazione
,primachesiano
attinteo
distribuiteperil
consumo

L’adulterazioneo A
lacorruzione
dellesole
sostanze
medicinali

320

IlCodicepenale
prevedeilreato
dicommerciodi
sostanze
alimentari
contraffatteo
adulterate?

Sì,neltitoloVI,
traidelitti
contro
l’incolumità
pubblica

Sì,neltitoloXIII,
traidelitti
controil
patrimonio

No,ilCodice
penaleprevede
soloilreatodi
contraffazionedi
sostanze
alimentari

No,ilCodice
penaleprevede
soloilreatodi
adulterazionedi
sostanze
alimentari

A
No,ilCodice
penaleprevede
soloilreatodi
commerciodi
sostanze
alimentarinocive

321

Lapenaperil
reatodi
commerciodi
sostanze
alimentarinocive
èdiminuitase:

laqualitànociva
dellesostanzeè
notaallapersona
cheleacquistao
lericeve

lesostanzesono
pericoloseperla
salutepubblica
manonsono
contraffatte

lesostanzesono
pericoloseperla
salutepubblica
manonsono
adulterate

lesostanzesono
adulteratema
nondistribuite
perilconsumo

lesostanzesono A
postein
commercioma
nondistribuite
perilconsumo

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





A

Sì,neltitoloVII
delCodice
penale,trai
delitticontrola
fedepubblica

Sì,neltitoloXIII
delCodice
penale,trai
delitticontroil
patrimonio

Seifattihannoa aumentate
oggettoalimenti
obevandelacui
denominazione
diorigineo
geograficaole
cuispecificità
sonoprotette
dallenorme
vigenti,lepene
stabiliteperil
reatodifrode
nell’eserciziodel
commerciosono:

diminuite

diminuitedella
sempre
aumentatedella metà
metà

aumentatediun A
terzo

Intenzionale,
Qualedoloè
generico
previstonella
fattispeciedi
abusodiufficio?

Eventuale

Specifico

Nessuno:ilreato A
èpunitoatitolo
dicolpa

322

Nell’ordinament
oitalianoesisteil
reatodifrode
nell’eserciziodel
commercio?

323

324

Sì,neltitoloVIII
delCodice
penale,trai
delitticontro
l’economia
pubblica,
l’industriaeil
commercio

No,sonosolo
previstelefrodi
controle
industrie
nazionalinel
Codicepenale

Cosciente

No,èprevisto
soloilreatodi
venditadi
prodotti
industrialicon
segnimendaci

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





325

L’indebito
Qualetrai
arricchimento
seguenti
elementiNONè delreo
menzionatodal
Codicepenale
come
caratterizzanteil
delittodi
concussione?

L’abusodella
qualitàdelreo

326

Laconcussione
puòessere
commessadaun
privato
cittadino?

No,èundelitto Sì,loprevede
l’art.317c.p.
delpubblico
ufficialeo
dell’incaricatodi
pubblicoservizio,

327

Lapersona
interdettadauna
professioneo
un’arteèprivata:

dellacapacitàdi
esercitare,
durante
l'interdizione,
unaprofessione,
arte,industria,o
uncommercioo
mestierepercui
èrichiestouno
speciale
permessoouna
speciale
abilitazione,
autorizzazioneo
licenza
dell'Autorità

dellacapacitàdi
esercitare,per
diecianni,una
professione,
arte,industria,o
uncommercioo
mestierepercui
èrichiestouno
speciale
permessoouna
speciale
abilitazione,
autorizzazioneo
licenza
dell'Autorità

L’abusodei
poteridelreo

Laqualitàdi
Lacostrizione
pubblicoufficiale esercitata
delreo

A

Sì,loprevede
l’art.321c.p.

Sì,èundelitto
comune

èundelittodel
solopubblico
ufficiale

A

dellacapacitàdi
esercitare,in
perpetuo,una
professione,
arte,industria,o
uncommercioo
mestierepercui
èrichiestouno
speciale
permessoouna
speciale
abilitazione,
autorizzazioneo
licenza
dell'Autorità

dellacapacitàdi
esercitare,per
quindicianni,
unaprofessione,
arte,industria,o
uncommercioo
mestierepercui
èrichiestouno
speciale
permessoouna
speciale
abilitazione,
autorizzazioneo
licenza
dell'Autorità

dellacapacitàdi A
esercitare,per
nonpiùdiun
mese,una
professione,
arte,industria,o
uncommercioo
mestierepercui
èrichiestouno
speciale
permessoouna
speciale
abilitazione,
autorizzazioneo
licenza
dell'Autorità

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





328

Lapena
dell'arrestosi
estende:

dacinquegiorni
atreanni

daungiornoa
cinqueanni

daminimie
massimiche
sonodivoltain
voltaindicati
nellapena
edittale

da24a48ore

da24oreaun
anno

A

329

Se,nella
commissionedi
unreato,
l'agenteritiene
pererroreche
esistano
circostanze
attenuanti,
queste:

nonsono
valutateasuo
favore

sonosempre
valutateasuo
favore

sonovalutatea
suofavore,sesi
trattadi
circostanze
soggettive

sonovalutatea
suofavorese
l’erroreè
scusabile

sonovalutatea A
suofavore,mala
diminuzione
dellapenaè
ridotta

330

Nella
commissionedi
unreato,
l’agenteritiene
erroneamente
cheesistano
circostanze
aggravanti.
Questeultime:

nonsaranno
valutateasuo
carico

sarannovalutate sarannovalutate sarannovalutate
asuocarico,ma
asuocarico
asuocarico,
quandositratti gliaggravamenti
saranno
dicircostanze
ulteriormente
soggettive
aumentati

sarannovalutate A
asuocarico,ma
gliaggravamenti
sarannoapplicati
inmisuraridotta

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





331

nonèinferiorea nonèinferiorea nonèinferiorea èsuperioreadue
Lapena
dueannidi
seimesidi
accessoriadella unannodi
annidiarresto
arresto
arresto
sospensione
arresto
dall'eserciziodi
unaprofessione
ècomminataper
ognicondanna
per
contravvenzione,
commessacon
violazionedei
doveriinerenti
allaprofessione,
quandolapena
inflitta:

332

Aqualedelle
seguenti
condanne
conseguela
sospensione
dall'esercizio
degliuffici
direttividelle
persone
giuridicheedelle
imprese?

Aognicondanna
per
contravvenzione,
secommessacon
abusodeipoteri
oviolazionedei
doveriinerenti
all’ufficio


Aognicondanna
per
contravvenzione,
secommessacon
abusodeipoteri
eselapena
inflittanonè
inferioreadun
annodiarresto

Aognicondanna
all'arresto,
comminataper
avercommesso
una
contravvenzione
esclusivamente
conabusodei
poteriinerenti
all'ufficio

333

Seperla
punibilitàdiun
reatolalegge
richiedeil
verificarsidiuna
condizione,il
colpevole
rispondedel
reato:

anchesel'evento
dacuidipende
l’avverarsidella
condizionenonè
daluivoluto

solosel'evento
dacuidipende
l’avverarsidella
condizionesia
statodalui
voluto

solosel'evento
dacuidipende
l’avverarsidella
condizionesia
statodalui
previsto

èdell’arresto;
oppure,seè
pecuniaria,
superai5.000
euro

A

Adogni
condannaper
contravvenzione,
secommessacon
abusodeipoteri
inerentiall'ufficio
eselapena
inflittanonè
inferioreadue
annidiarresto

Adogni
condannaper
reato,se
commessocon
abusodeipoteri
oviolazionedei
doveriinerenti
all’ufficio

A

solosel’evento
dacuidipende
l’avverarsidella
condizionesiaa
suavoltaun
reato

anchesel'evento A
dacuidipende
l’avverarsidella
condizionenonè
daluivoluto,ma
alloralapenaè
diminuita

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Usareviolenza
peropporsiaun
incaricatodi
pubblicoservizio

Usareminaccia
peropporsiad
unpubblico
ufficiale

Risposta E

Risp.
Esatta





334

Offendere
Usareviolenza
Qualedei
l’onorediun
peropporsiaun
seguenti
comportamenti pubblicoufficiale pubblicoufficiale
NONdàluogoal
reatodi
resistenzaa
pubblicoufficiale
oincaricatodi
pubblico
servizio?

335

Lacapacitàa
delinqueredel
reodeveessere
valutatadal
giudice:

336

Ilreatodifurtosi dell’impossessa
mentodelbene
consumanel
altruimediante
momento:
sottrazione

Usareminaccia A
peropporsiauna
personache,
richiesta,presta
assistenzaaun
pubblicoufficiale

nell’applicazione comecircostanza comecircostanza nell’applicazione innessuncaso
aggravante
dellesolepene
dellapena
attenuante
accessorie
generica

dellasottrazione della
realizzazionedel
dellacosa
rubata,perchéil profitto
possessoda
partedell’agente
èsoloeventuale

dell’acquisizione
deldirittodi
proprietàsulla
cosadapartedel
reo

A

incuiiniziala
A
detenzionedella
cosadapartedel
reo

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





337

L’ubriachezza
preordinataa
commettereun
reatoè
considerata:

unacircostanza
aggravante

unacircostanza
attenuante,
perchémancain
ognicasola
capacità
d’intendere

unmotivodinon unascriminante
imputabilità,ma
diapplicazione
dellamisuradi
sicurezza

unadistinta
fattispeciedi
reato

A

338

Quandounfatto
previstocome
reatodaun
decretoleggeè
commesso
durantela
vigenzadi
quest’ultimo,è
punibilesepoiil
decretolegge
vieneconvertito
conmodifiche?

Èpunibilesolose
laleggedi
conversione
mantienela
stessafattispecie
direato

No,perchéintal
casoildecreto,
nonconservando
lasuaforma
originale,perde
efficacia"ab
origine"

Sì,perchési
applicasemprela
fattispecieal
momentodel
fatto

Èpunibilesela
leggedi
conversione
mantienel'esatta
fattispeciedi
reato,mentrein
casocontrario
verràpunito
comeillecito
amministrativo

Ilquesitoèprivo A
disenso,in
quantoun
decretolegge
nonpuò
introdurrenorme
penali

339

Nelcasoincui
piùleggipenalio
piùdisposizioni
dellamedesima
leggepenale
regolinolastessa
materia,ilCodice
penaleprevede
che:

laleggeola
disposizionedi
leggespeciale
deroghialla
leggeoalla
disposizionedi
leggegenerale,
salvochesia
altrimenti
stabilito

laleggeola
disposizionedi
leggegenerale
prevalgasulla
leggeo
disposizionedi
leggespeciale,
salvochesia
altrimenti
stabilito

siapplichila
leggepiù
favorevolealreo,
salvochesia
altrimenti
stabilito

siapplichila
leggepiù
sfavorevoleal
reonella
definizionedelle
figuredelreatoe
quellapiù
favorevoleper
l’irrogazione
dellapena

A
siapplichila
leggepiùrecente
inordinedi
tempo

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





nonnedà
immediato
avviso
all'Autorità

340

Chitrovauna
personaincapace
diprovvederea
sestessaper
malattiadi
menteodi
corpo,per
vecchiaiaoper
altracausa,
commettereato
se:

341

InbasealCodice dopoessere
stato
penale,è
condannatoper
recidivochi:
undelittonon
colposo,ne
commetteun
altro

342

Chicompieatti
idoneidirettiin
modonon
equivocoa
commettere
violenzao
minacciaaun
pubblico
ufficiale,
risponde,se
l’eventononsi
verifica:

ditentata
violenzao
minacciaaun
pubblicoufficiale

loassisteprima
gliprestale
primecureprima diaveravvisato
l’autorità
dell’arrivodi
personale
medico

commettereati
dellastessa
indole

ècondannato
perreatidella
stessaindole

dinessunreato
diviolenzao
minacciacolposa
aunpubblico
ufficiale

nonloaiutaa
nonla
accompagnaal cercareiltutore
cospetto
dell’Autoritàodi
unastrutturadi
assistenza

riportaalmeno
trecondanne,di
cuialmenouna
perdelittonon
colposo

A

sisottrae
A
volontariamente
all’esecuzionedi
unapena

diviolenzao
diinterruzionedi A
minacciaaun
pubblicoservizio
pubblicoufficiale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





343

Tiziofausodiun Sì,locommette
marchio
nazionale
contraffattoda
Caio.Commette
reatodi
contraffazionedi
marchio?

No,questoreato Sì,seneha
ècommessosolo trattoprofitto
daCaio

No,ilreatoè
venditadicose
contraffatte

Sì,malapenaè
diminuita

344

SeTizioacquista
all’esteroe
introducein
Italiaun
prodottocon
marchio
contraffattoal
fineditrarne
profitto:

incorrenelreato
diintroduzione
nelloStatodi
prodotticon
segnifalsi,sia
cheilmarchiosia
esterosiacheil
marchiosia
italiano

345

Tizio,inItalia,
commettereato
dicontraffazione
delmarchiodiun
prodotto
industriale
francese.Egli
saràpunito:

conlareclusione inItaliainbase
daseimesiatre allalegge
francese
annieconla
multadaeuro
2.500aeuro
25.000

A

incorrenelreato
diintroduzione
nelloStatodi
prodotticon
segnifalsi,ma
soloseilmarchio
èestero

èpunitoconla
reclusionefinoa
dueanniecon
un’ammenda
finoaeuro
20.000

incorrenelreato
diusodisegni
d’istintividi
prodotti
industriali

incorrenelreato A
diintroduzione
nelloStatodi
prodotticon
segnifalsi,ma
soloseilmarchio
èitaliano

conlareclusione
daseimesiaun
annoeconla
multadaeuro
2.500aeuro
12.500

conlareclusione sololamultafino A
daunoaquattro aeuro40.000
annieconla
multadaeuro
3.500aeuro
35.000

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





346

Sì
Èammessoil
sequestro
cautelaredicose
chepossono
formareoggetto
diconfisca
amministrativa?

No

Solosela
confiscaè
conseguenza
anchediun
reato

Sì,conilimiticon No,acausadei
limitipostidal
cuiilCodice
penaleconsente Codicepenale
ilsequestroalla
PoliziaGiudiziaria

A

347

Lacontraffazione lafedepubblica
dimarchiosegni
distintivi

ilpatrimonio

l’incolumità
pubblica

l’economia
pubblica

A

348

Aisensidell'art.
516delCodice
penale,chiunque
poneinvenditao
mettealtrimenti
incommercio
comegenuine
sostanze
alimentarinon
genuineèpunito
con:

lareclusionefino
aseimesiola
multafinoaeuro
1.032

ilcommercio

lareclusionefino lareclusionefino l’arrestosinoa
lamultafinoa
aseianniola
euro2.000
adiecianni
dueanniela
multafinoa
multafinoaeuro
2.065euro
10.000

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


349

350



Chiunquepone
invendita,o
mettealtrimenti
incircolazione,
opere
dell'ingegnoo
prodotti
industriali,con
nomi,marchio
segnidistintivi
nazionalio
esteri,attia
indurrein
ingannoil
compratore
sull'origine,
provenienzao
qualitàdell'opera
odelprodotto,è
punitoperil
reatodi:
SecondolaLegge
Italiana,lafrode
informatica:

venditadi
prodotti
industrialicon
segnimendaci

venditadi
sostanze
alimentarinon
genuinecome
genuine

frode
frodecontrole
nell'eserciziodel industrie
commercio
nazionali

èsanzionabile
penalmente

èsanzionabile
civilmente

èsanzionabile
collegialmente

fabbricazionee
commerciodi
benirealizzati
usurpandotitoli
diproprietà
industriale

A

èsanzionabile
A
nonè
amministrativam
sanzionabilea
livellopenalema ente
solocivile

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





351

L'appropriazione no
dicosesmarrite
costituisce
reato?

Sìedè
procedibile
d'ufficio

352

Secondoilcodice Daquindicigiorni Dipendedalla
penaedittale
penale,qualèla aventiquattro
previstaperle
durataminimae anni
singole
massimadella
fattispeciedi
penadella
reato
reclusione?

353

Nelreatodifalsa
testimonianza,la
ritrattazione
escludela
punibilità?

No,poichési
Sì,sela
trattadireato
ritrattazione
avvienenonoltre istantaneo
lachiusuradel
dibattimento

soloselecose
sonodiingente
valore

solosel’agente solosel’agente
occultailfatto
conosceil
proprietariodelle
cose

A

Daungiornoa
trent'anni

Ilminimoèventi Dacinquegiorni
giorni,ilmassimo atreanni
nonhalimiti

A

Sì,senonha
avuto
conseguenze
perchéilfalso
noneracredibile

Sì,selafalsa
A
Sì,purché
testimonianza
intervengaprima
nonhacausatola delgiudicato
condannapenale
diséoaltri

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





354

Nelreatodi
calunnia,
l’agentedeve
conoscere
l’innocenzadella
personaoffesa
allaquale
attribuisceil
reato?

Sì,ciòèun
elemento
essenzialedella
fattispecie

No,èsufficiente
attribuireun
reatoauna
persona,che
successivamente
vieneassoltain
sedeprocessuale

No,manelcaso No,èsufficiente Sì,masoloper
A
conosca
ildubbiocirca
delittidi
l’innocenzadella l’innocenza
particolare
personailreato
gravitàesea
seguitodella
èaggravato
calunnia
consegue
condannapenale

355

Lacondannaper
unreato
successivamente
abrogatopuò
essereostativa
allaconcessione
delbeneficio
della
sospensione
condizionale
dellapena?

No,nonpuò
essere
considerata
formalmente
ostativa

Sì,èsempre
ostativapoiché
dimostrala
capacitàa
delinqueredel
reo

No,mailgiudice Loèperidelitti, Loèsoloper
puòdecideredi nonperireati
delittidi
revocareil
particolare
beneficioincaso
gravità
diterza
condanna

356

Èammissibile
l'estradizionedi
straniero
accusatonel
Paesed'origine
diadulterio?

No,poichétale
reatononè
previstodalla
leggeitaliana

Sì,poichési
trattadi
straniero
sottopostoalla
leggedelPaese
diorigine

Soloseè
presentatala
quereladella
parteoffesa

Sì,masolodietro Sì,sempre
apposita
previsione
contenutainuna
convenzione
internazionale

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





357

Laresponsabilità Atitolodicolpao Soloatitolodi
didolo
dolosenonè
perle
diversamente
contravvenzioni
stabilito
achetitoloè
attribuibile?

358

Ginouccidea
bastonatePino,
giàinfindivita
perl'azione
omicidadiLino,
poiallontanatosi
dalluogodel
delitto.Gino
rispondedel
delitto?

359

Sì,sempre
Tizio,
emotivamente
alterato,provoca
lamortediCaio:
èpunibile?

Sì,rispondein
virtùdel
concorsodi
cause
indipendentiex
art.41c.p.

Atitolodidolo
Unicamentea
perle
titolodicolpa
contravvenzioni
previstedal
codicepenale,
ancheatitolodi
colpaperle
contravvenzioni
previstedaleggi
speciali

Atitolodicolpa, A
atitolodidoloe
atitolo
preterintenzional
e

No,poichéPino Sì,atitolodi
eragiàinfindi
cooperazione
vitaequindi
colposa
l'azionediGino
noninterrompeil
nessodicausalità
trailprimofatto
el'eventoletale

No,sitrovain
unacondizione
obiettivadinon
punibilità

No,questoèun
casodireato
impossibileex
art.49c.p.

A

Sì,malapenaè
diminuita

No,mai

Dipendedalla
causacheha
provocato
l’alterazione

A

Sì,elapenaè
aumentata

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





l’inadempimento
dicontrattidi
pubbliche
forniture

360

NONèunillecito
amministrativo,
maunreato
controlaP.A.:

361

Rivelazionee
Qualetrai
utilizzazionedi
seguentireati
NONèundelitto segretidiufficio
deiprivaticontro
lapubblica
amministrazione
?

362

L'elemento
oggettivodel
peculatoè
costituitodauna
condottadi
appropriazione:

didenaroodi
altracosamobile
altruidisponibile
perragionidi
ufficio

l’offesa
all’autorità
mediante
danneggiamento
diaffissioni

lavenditadi
stampatidei
qualièstato
ordinatoil
sequestro

l’agevolazione
colposa

l’oltraggioaun
pubblico
impiegato

Occultamento,
custodiao
alterazionedi
mezzidi
trasporto

Interruzionedi
unservizio
pubblicoodiun
serviziodi
pubblica
necessità

Interruzionedi
Violenzao
A
minacciaaun
serviziopubblico
pubblicoufficiale

didenarodi
proprietàdello
Statoodialtro
cittadino

dibeniimmobili esclusivamente
diproprietàdello dibenimobilidi
proprietàdello
Stato
Stato

esclusivamente
didenarodi
proprietàdello
Stato

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





363

Incasodi
commissionedi
unreatodi
istigazionealla
corruzione,vi
saràpunizione:

delprivato
oppuredel
pubblicoufficiale
oincaricatodi
pubblicoservizio

solodelpubblico solodelprivato
sempredel
ufficiale
privatoedel
pubblicoufficiale
oincaricatodi
pubblicoservizio

unicamentedel A
privatoe
dell’incaricatodi
pubblicoservizio

364

Laleggepenale
obbliga:

tutticoloroche,
cittadinio
stranieri,si
trovanonel
territoriodello
Stato,salve
eccezioni

soloicittadini
chesitrovano
nelterritorio
delloStato,salve
eccezioni

sologlistranieri
chesitrovano
nelterritorio
delloStato,salve
eccezioni

sologliapolidi
chesitrovano
nelterritorio
delloStato,salve
eccezioni

salveeccezioni: A
tuttiicittadini
maggiorenniche
sitrovanonel
territoriodello
Stato;tuttigli
stranierichesi
trovanonel
territoriodello
Stato;tuttii
cittadiniitaliani
chesitrovano
all’estero

365

Selaleggedel
tempoincuifu
commessoil
reatoela
posterioresono
diverse,si
applica:

quellalecui
disposizionisono
piùfavorevolial
reo,salvochesia
stata
pronunciata
sentenza
irrevocabile

inognicaso
quellainvigore
altempoincuifu
commessoil
reato

inognicaso
inognicaso
quellaposteriore
quella
posteriore,salvo
chesiastata
pronunciata
sentenza
irrevocabile

quellavigenteal A
momento
dell’iniziodel
procedimento

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





detentiveenon
detentive

366

Lemisuredi
sicurezza
personalisi
distinguonoin:

367

unamisuradi
Ildivietodi
soggiornoinuno sicurezza
personale
opiùcomunio
unaopiù
province
costituisce:

368

Lascriminante
dellalegittima
difesaper
trovare
applicazione
richiede
necessariamente
cheilsoggetto
agisca:

costrettodalla
necessitàdi
difendereun
dirittoproprioo
altruicontroil
pericoloattuale
diun'offesa
ingiusta

detentive,
pecuniarie,
provvisoriee
interdittive

detentivee
pecuniarie

detentive,
pecuniariee
interdittive

detentive,non
detentive,
patrimoniali

A

unasanzione
alternativa

unamisuradi
sicurezza
patrimoniale

unasanzione
sostitutiva

unapena
accessoria

A

costrettodalla
necessitàdi
difenderesoloun
dirittoaltrui
controilpericolo
anchenon
attualema
probabiledi
un'offesa
ingiusta

costrettodalla
necessitàdi
difenderesolo
undirittoproprio
controilpericolo
attualedi
un'offesanon
necessariamente
ingiusta

costrettodalla
necessitàdi
difenderesoloun
dirittoproprio
controilpericolo
anchenon
attualema
probabiledi
un'offesa
ingiusta

costrettodalla
A
necessitàdi
difendereun
interesseproprio
oaltruicontroil
pericoloattuale
diun’offesa
ingiusta

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,purchéilterzo Sì,masoloseil No,mai
terzoharichiesto
nonabbia
manifestatoun ilsoccorso
consenso
scriminante
l'offesa

No,amenocheil Solose
soccorritorenon l’aggreditoè
siaunparente
minorenne
dell’aggredito
entroilterzo
grado

369

Alsoggettoche
intervienea
difesadiunterzo
aggreditoè
riconoscibilela
scriminantedella
legittimadifesa?

370

Quandol'errore Coluicheha
determinato
sulfattoche
costituiscereato l'inganno
èdeterminato
dall'altrui
inganno,chi
rispondedel
reatostesso?

Siacoluicheha
commessoil
fattosiacolui
cheha
determinato
l'inganno

371

lapenaè
Quando
aumentata
l'ubriachezzaè
preordinataalla
commissionedel
reato:

lapenaè
sepiena,esclude escludeinogni
diminuisce
diminuita
caso
l'imputabilitàse inognicaso
l'imputabilità,
l'imputabilità
ètaleda
salvochelalegge
scemare
disponga
grandemente,
altrimenti
senzaescluderla,
lacapacità
d'intendereodi
volere

Nessuno,sesi
trattadidelitto
colposo

Nessuno,poiché
sussistela
scriminante
dell'erroredi
fatto

A

Sempreesolo
A
chihacommesso
ilfatto,mentreil
responsabile
dell’inganno
rispondedel
reatodiinganno

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





372

Sì,elapenaè
Coluichesiè
volontariamente aumentata
postoinuno
statodi
incapacità
ubriacandosial
finediprepararsi
unascusaper
commettereun
reatoèpunibile?

No,poichéal
momentodella
commissionedel
fattoera
incapacedi
intendereedi
volere

Sì,masolonei
casi
espressamente
previstidalla
legge

373

All'oblazione
consegue:

l'estinzionedel
reato

lasospensione
delprocesso

lariduzionedella l'estinzionedella laconversione
pena
pena,manondel dellapena
reato

374

Quandouna
personaha
commesso,
ancheintempi
diversi,piùfatti
periqualisiano
applicabilipiù
misuredi
sicurezzadi
speciediversa:

ilgiudicevaluta
complessivament
eilpericoloche
derivadalla
personae,in
relazionead
esso,applicauna
opiùmisuredi
sicurezza
stabilitedalla
legge

ilgiudiceordina
sololemisuredi
sicurezza
personali
detentive

sonosempre
ordinate
congiuntamente
tuttelemisuredi
sicurezza
applicabili

Sì,masolose
maggiorenne

ilgiudiceordina
unasolamisura
disicurezza,ma
ladurataminima
èaumentatadi
unterzo

Sì,ma
l’ubriachezza
valecome
attenuante

ilgiudicepuò
sostituirele
misuredi
sicurezzache
dovrebbero
essereapplicate
conl’arresto

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





375

Sitieneconto,
aglieffettidella
recidiva,delle
condanneperle
qualiè
intervenutauna
causadi
estinzionedella
pena?

Sì,sempre
Sì,tranne
quandolacausa
diestinzione
estinguaanche
glieffettipenali

No,mai

No,salvochela
leggedisponga
altrimenti

Sì,masoloperi
delitticontrola
persona

A

376

Quando,
congiuntamente
allapenadella
reclusione,è
inflittalapena
dellamulta:

l'estinzionedi
entrambele
peneper
prescrizionesi
verificasoloal
decorsodel
tempostabilito
perlareclusione

l'estinzionedi
entrambele
peneper
prescrizionesi
verificaal
decorsodel
tempoper
ciascunadiesse
stabilito

entrambele
penesi
estinguonoper
prescrizionecon
ildecorsodiun
tempoparia
quellodellapena
detentivainflitta

entrambele
penesi
estinguonoper
prescrizionecon
ildecorsodiun
tempoparial
triplodellapena
detentivainflitta

l'estinzionedi
entrambele
peneper
prescrizionesi
verificasoloal
decorsodel
tempostabilito
perlamulta

A

377

Èun'aggravante
specificadel
delittodi
"Invasionedi
terrenioedifici":

lacommissione
delfattodapiù
di5persone,di
cuialmenouna
palesemente
armata,odapiù
di10persone,
anchesenzaarmi

lacommissione
delfattodapiù
di3persone,di
cuialmenouna
palesemente
armata,odapiù
di5persone,
anchesenzaarmi

lacommissione
delfattodapiù
di2persone,di
cuialmenouna
palesemente
armata,odapiù
di3persone,
anchesenzaarmi

lacommissione
delfattocon
armiocon
violenzasulle
coseosulle
persone

lacommissione
delfattosuun
terrenoagricolo

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





l’esserestato
commessoil
fattodal
pubblicoufficiale

378

Èunaaggravante l’averilcolpevole l’esserederivato
dalfatto,peril
specificadel
agito
delittodiusura: nell'eserciziodi soggettopassivo,
undanno
un'attività
patrimonialedi
professionale,
rilevanteentità
bancariao
d'intermediazion
efinanziaria
mobiliare

379

finoatrentaanni finoaventotto
Ilcodicepenale daventia
anni
prevedeche,se ventiquattroanni
ricorreuna
circostanza
attenuanteela
diminuzione
dellapenanonè
determinata
dallalegge,alla
pena
dell'ergastolosia
sostituitala
reclusione:

380

Eccettuatiicasi
incuilaleggeo
ladisposizionedi
leggespeciale
derogaallalegge
oalla
disposizionedi
leggegenerale,
seuna
circostanza
aggravante
comprendeinsé
un'altra
circostanza
aggravante:

èvalutataa
caricodel
colpevole
soltantola
circostanza
aggravanteche
importail
maggior
aumentodipena

èvalutataa
caricodel
colpevole
soltantola
circostanza
aggravanteche
importailminor
aumentodipena

sonovalutatea
caricodel
colpevole
entrambele
circostanze

l’avercommesso
ilfatto
ingenerando
nellapersona
offesailtimoredi
unpericolo
immaginario

l’avercommesso A
ilfattoindanno
dipersonedietà
superiorea65
anni

nonminoredi
nonminoredi
ventiquattroanni ventidueanni

èvalutataa
caricodel
colpevole
soltantola
circostanza
aggravanteche
importailminor
aumentodi
pena,maciò
esclude
l’applicazionedi
attenuanti

A

èvalutataa
A
caricodel
colpevole
soltantola
circostanza
aggravanteche
importailminor
aumentodi
pena,ma
l’aumentodi
penadeveessere
ilmassimo
consentito

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

ilgiudiceapplica
lapenacon
l’aumentodiun
sesto,seritiene
chevisia
equivalenzatra
esse

inqualunque
caso,ilgiudice
applicalapena
cheavrebbe
applicatosenon
concorresse
alcuna
circostanza

sicomputano,
circostanzaper
circostanza,
aumentie
diminuzionidi
pena

Sì,sempre

Sì,maildiritto
A
puòessere
esercitatoanche
dalgenitoreodal
tutoreodal
curatore





381

Senella
commissionedi
unreato
concorrono
circostanze
aggravantie
attenuanti:

ilgiudiceapplica
lapenache
avrebbe
applicatosenon
concorresse
alcuna
circostanza,se
ritienechevisia
equivalenzatra
esse

ilgiudiceapplica
lapenaconla
diminuzionedi
unsesto,se
ritienechevisia
equivalenzatra
esse

382

Secondoilcodice
penale,un
interdettoa
cagionedi
infermitàdi
mentehail
direttoesercizio
deldirittodi
querela?

No,perluilo
esercitail
genitoreoil
tutore

Sì,con
Sì,con
l'assistenzadiun l'assistenzadel
pubblico
curatore
ministero

383

all’importo
Se,peril
pagamentodella stabilitodalla
legge
multao
dell’ammendaè
ammessala
rateizzazione,
ogniratanon
puòessere
inferiore:

all’importo
stabilitocon
decretodel
ministrodella
Giustiziaall'inizio
diognianno

all’importo
stabilitodal
giudicecheha
pronunciatola
condanna,in
relazionealle
condizioni
economichedel
condannato

aldiecipercento a250euro
deltotale

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





384

Ilcodicepenale
disponecheil
corsodella
prescrizionedel
reatosia
interrotto:

dall'interrogatori dall’iscrizionenel dallaconfessione
delcolpevole
oresodavantial registrodegli
indagati
pubblico
ministero

dalla
sospensionedel
procedimento
perragionidi
impedimento
dellepartiedei
difensori

neicasidi
A
autorizzazionea
procedere,dal
momentoincuiil
pubblico
ministero
presentala
richiesta

385

Chi,percolpa,
agevolala
distruzionedi
un'operaadibita
alserviziodelle
Forzearmate
delloStato,dicui
avevala
custodia,
commette:

undelitto
previstodal
codicepenaletra
idelitticontrola
personalitàdello
Stato

undelitto
previstodal
codicepenaletra
idelitticontro
l'economia
pubblica,
l'industriaedil
commercio

undelitto
previstodal
codicepenaletra
idelitticontrola
pubblica
amministrazione

trattandosidi
colpa,un
semplicereatodi
danneggiamento

A
ildelitto,del
pubblico
ufficiale,di
violazione
colposadidoveri
inerentialla
custodiadicose

386

Ildelittodi
pubblica
intimidazionesi
configuraincapo
a:

chiunqueminacci
dicommettere
delitticontrola
pubblica
incolumità,
ovverofattidi
devastazioneodi
saccheggio,in
mododa
incuterepubblico
timore

chiunque
commettadelitti
controla
pubblica
incolumità,
ovverofattidi
devastazioneodi
saccheggio,in
mododa
incuterepubblico
timore

chiunqueminacci chiunqueminacci chiunque
commetteun
adaltriun
adaltriun
fattodirettoa
ingiustodanno, ingiustodanno
danneggiareo
inmododa
distruggere
incutere
impiantidi
pubblicotimore
pubblicautilità

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





A
Il
comportamento
dichicagionaad
altriunalesione
personale,dalla
qualederivauna
malattiainferiore
ai20giorni

387

Qualedelle
seguenti
alternative
riportauna
fattispeciechesi
inquadranella
violenzaprivata?

Il
comportamento
dichi,con
violenzao
minaccia,
costringealtria
farequalchecosa

Il
comportamento
dichiminaccia
altridiundanno
ingiusto

Il
comportamento
dichipriva
talunodella
libertàpersonale

Il
comportamento
delpubblico
ufficialeche
abusandodei
poteriinerenti
allesuefunzioni
esegue
un’ispezione
personale

388

Inqualecaso,
perilreatodi
interruzione
illecitadi
comunicazioni
informatiche,si
procede
d'ufficio?

Seilfattoè
commessoin
dannodiun
sistema
informatico
utilizzatodallo
Stato

Seilfattoè
commessocon
violenzasulle
persone

Seilfattoè
commessocon
l'usodiarmi

Sedalfatto
Sel’interruzione A
derivanorilevanti nonè
occasionale
perdite
economiche

389

Ilreatodi
accensionied
esplosioni
pericoloseè
punitopiù
gravementeseil
fattoè
commesso:

inunluogoove
siaadunanzao
concorsodi
persone

inluogopubblico inluogodi
privata
abitazione

inluogopubblico didomenica
oapertoal
pubblico

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


390

391

392



chiunque
distrugge,
deteriorao
comunque
danneggiaun
monumentoo
unaaltracosa
propriadicuigli
sianotoil
rilevantepregio,
sedalfatto
derivaun
nocumentoal
patrimonio
archeologico,
storicooartistico
nazionale
Eccettuatiicasi èvalutataa
incuilaleggeo favoredel
ladisposizionedi colpevole
soltantola
leggespeciale
derogaallalegge circostanzache
importala
oalla
maggiore
disposizionedi
leggegenerale, diminuzionedi
pena
seuna
circostanza
attenuante
comprende
un'altra
circostanza
attenuante:
Ilreatodi
danneggiamento
alpatrimonio
archeologico,
storicooartistico
nazionaleè
commessoda:

Sepiùpersone
cooperanonella
commissionedi
undelitto
colposo:

lapenaè
aumentataper
chiha
determinatoaltri
acooperare,
quandoquesti
siaunminore
deglianni
diciotto

chiunque
distrugge,
deteriorao
comunque
danneggiaun
monumentoo
unaaltracosa
propriadicuigli
sianotoil
rilevantepregio,
anchesedal
fattononderiva
unnocumentoal
patrimonio
archeologico,
storicooartistico
nazionale
èvalutataa
favoredel
colpevole
soltantola
circostanzache
importala
minore
diminuzionedi
pena

chiunque
distruggeo
deturpaun
monumento

chiunque
distrugge,
deteriorao
comunque
danneggiaun
monumentoo
unaaltracosadi
rilevantepregio,
sedalfatto
derivaun
nocumentoal
patrimonio
archeologico,
storicooartistico
nazionale

chiunque
distrugge,
deteriorao
comunque
danneggiaun
monumentoo
un’operad’arte
vecchidipiùdi
unsecolo

sonovalutatea
favoredel
colpevole
entrambele
circostanze

sonovalutatea
favoredel
colpevole
entrambele
circostanze,ma
ladiminuzione
dellapenanon
puòsuperareun
quarto

sonovalutatea A
favoredel
colpevole
entrambele
circostanze,ma
ladiminuzione
dellapenanon
puòsuperareun
terzo

lapenaè
aumentataper
tuttifinoaun
terzo

lapenaèsempre
aumentataper
chiha
determinatoaltri
acooperarenel
delitto

lapenaprevista
inviaastrattasi
suddivide
equamentetra
tuttiirei

lapenaè
aumentatesei
reisonopiùdi
cinque

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


393

394



Unpubblico
ufficiale,
abusandodei
suoipoteri,
costringeun
privatoa
promettergli
indebitamentela
sommadi
cinquemilaeuro.
Ilprivato,
tuttavia,muore
primadiaver
consegnatola
somma.Il
pubblicoufficiale
hacommessoun
delitto?
Inbaseal
secondocomma
dell’art.328del
codicepenale,al
difuorideicasi
contemplatinel
primocomma,il
pubblicoufficiale
cheentrotrenta
giornidal
ricevimentodella
richiestascritta
dichiviabbia
interessenon
compiel'attodel
suoufficioenon
rispondeper
esporreleragioni
delritardo:

Sì,diconcussione Sì,diabuso
d'ufficio

Sì,ditentata
concussione

No,perché
Sì,dipeculato
l’eventononsiè
realizzato

A

èpunitocon
èpunitoconla
reclusioneocon l'arrestoo
l'ammenda
lamulta

èpunitocon
l'arrestoe
l'ammenda

èpunitocon
èpunitoconla
reclusioneecon un’ammenda
lamulta

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





395

Ilcodicepenale
disponecheper
“pubblico
servizio”deve
intendersi
un'attività
disciplinatanelle
stesseforme
dellapubblica
funzione,ma
caratterizzata:

dallamancanza
deipoteritipici
dellapubblica
funzione

dallamancanza
diunrapporto
direttoconi
privati

dallamancanza
deisolipoteri
autoritatividella
pubblica
funzione

dallo
svolgimentodi
semplici
mansionidi
ordine

396

Ladispersione
delleceneridi
cadavereè
reato?

No,seè
autorizzata
dall'ufficiale
dellostatocivile
sullabasedi
espressavolontà
deldefunto

No,seè
autorizzata
dall'ufficiale
dellostatocivile

No,seè
effettuatain
baseaespressa
volontàdel
defunto

Sì,undelitto;ma Sì,una
A
èun’attenuante contravvenzione
l’averla
effettuatain
baseaespressa
volontàdel
defunto

397

Lapenastabilita
dalcodicepenale
perla
commissionedel
reatodi
devastazionee
saccheggioè
aumentata:

seilfattoè
commessosu
armi,munizionio
viveriesistentiin
luogodivendita
odeposito

seilfattoè
commessocon
minacciaalla
persona

seilfattoè
commessosu
coseimmobili

seildelittoè
statocommesso
dapiùdiotto
persone

dallaprestazione A
diopera
meramente
materiale

A
seildelittoè
statocommesso
inluoghidi
vendita,inorari
diaperturaal
pubblico

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
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398

399

400



chi,interrogato
sullaidentità,
sullostatoosu
altrequalitàdella
propriao
dell'altrui
persona,fa
mendaci
dichiarazioniaun
pubblico
ufficiale,oa
persona
incaricatadiun
pubblicoservizio,
nell'esercizio
dellefunzionio
delservizio
Ilcodicepenale reatodi
alterazionedi
qualificail
comportamento stato
dichi,mediante
lasostituzionedi
unneonato,ne
alteralostato
civilecome:
Ildelittodifalse
dichiarazioni
sullaidentitàosu
qualitàpersonali
proprieodialtri
siconfigurain
capoa:

Ilcodicepenale
prevedeilreato
dipossesso
ingiustificatodi
chiavialterateo
grimaldelli?

Sì,punendolo
conl'arresto

chialfinedi
A
procurareaséo
adaltriun
vantaggioinduce
talunoinerrore,
sostituendo
illegittimamente
lapropria
all’altruipersona

chi,richiestoda
unpubblico
ufficiale,
nell'esercizio
dellesue
funzioni,rifiuta
didare
indicazionisulla
propriaidentità
personale,sul
propriostato,o
sualtrequalità
personali

chidichiarao
attesta
falsamenteal
pubblico
ufficiale,inun
attopubblico,
l'identitàolo
statooaltre
qualitàdella
propriao
dell'altrui
persona

chidichiarao
attesta
falsamenteal
pubblicoufficiale
oall’incaricatodi
pubblicoservizio,
inunatto
pubblico,
l'identitàolo
statooaltre
qualitàdella
propriao
dell'altrui
persona

reatodi
supposizionedi
stato

reatodi
soppressionedi
stato

reatodifalsità
reatodi
occultamentodi materialein
certificati
stato

A

No,maqualifica No,nonlo
questopossesso prevede
comecircostanza
aggravantedi
altrireati

A

Sì,punendolo
Sì,punendolo
conlareclusione conlamulta

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,perirecidivi

A

401

IlCodicepenale No
prevedepene
accessorieper
chicommette
peculato
mediante
profitto
dell’errorealtrui?

Sì,l’interdizione
temporaneadai
pubbliciuffici

Sì,l’interdizione
perpetuadai
pubbliciuffici

Sì,la
pubblicazione
dellasentenza
penaledi
condanna

402

L’art.337Ͳbisdel occultao
custodiscetali
Codicepenale
mezzi
prendein
considerazione
mezzidi
trasportoche,
rispettoalle
caratteristiche
omologate,
presentano
alterazionio
modificheo
predisposizioni
tecnichetalida
costituire
pericolopergli
operatoridi
polizia.IlCodice
penalepunisce
chi:

utilizza,
commercia,
occultao
custodiscetali
mezzi

commercia,
occultao
custodiscetali
mezzi

utilizzatalimezzi custodiscee
A
utilizzatalimezzi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





403

Qualereato
commette
l’incaricatodi
pubblicoservizio
che,giovandosi
dell’errorealtrui,
riceve
indebitamente
denaro?

Malversazionea Malversazionea Corruzione
Peculato
dannodeiprivati dannodello
mediante
Stato
profitto
dell’errorealtrui

404

Aisensidel
codicepenale,
qualereato
commetteil
pubblicoufficiale
che,giovandosi
dell’errorealtrui,
riceve
indebitamente
denaro?

Peculatod’uso
Peculato
mediante
profitto
dell’errorealtrui

405

L’induzionedella l'induzione
vittimaadareo indebita
promettere
denarooaltra
utilitànon
dovutacome
effetto
dell’abusodella
qualitàdi
pubblicoufficiale
caratterizza:

laviolazionedi
sigilli

Concussione

A

Malversazionea Malversazionea Concussione
dannodeiprivati
dannodello
Stato

A

ilpeculato

lacorruzione

lacorruzioneper A
l’eserciziodella
funzione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





406

Perireaticontro
laP.A.commessi
daipubblici
ufficialiè
previstauna
attenuante?

Sì,nelcasodi
fattodi
particolare
tenuità

Sì,masoloperi
Sì,seildanno
reaticolposi
prodottoalla
pubblica
amministrazione
èdispeciale
tenuità

No,innessun
caso

Sì,masolonei
casiincuinonci
sianopene
accessorie

A

407

Chiunquevende
inluogopubblico
scrittiodisegni,
deiquali
l'Autoritàha
ordinatoil
sequestro:

èpunitoconla
sanzione
amministrativa
pecuniariada
euro103aeuro
619

èpunitoconuna èpunitoconla
multafinoa516 sanzione
amministrativa
euro
pecuniariada
euro358aeuro
2.000

èpunitoconla
reclusioneda
duemesiadue
anni

èpunitoconla
sanzione
amministrativa
pecuniariada
euro1.030a
euro6.190

A

408

Chiunque,con
collusionioaltri
mezzi
fraudolenti,
impedisceo
turbalagaranei
pubbliciincantio
nellelicitazioni
privateperconto
dipubbliche
amministrazioni
èpunitocon:

lareclusioneda unamultafinoa lasanzione
seimesiacinque 1.516euro
amministrativa
annielamulta
pecuniariada
daeuro103a
euro658aeuro
euro1.032
3.590

lareclusioneda
unoacinque
annielamulta
daeuro516a
euro2.065

lareclusionefino A
adueanni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





409

Chiunquecon
donioaltrimezzi
fraudolenti,
turbail
procedimento
amministrativo
direttoastabilire
ilcontenutodel
bando,alfinedi
condizionarele
modalitàdi
sceltadel
contraenteda
partedella
pubblica
amministrazione:

èpunitoconla
èpunitoconla
reclusionedasei reclusioneda
mesiacinque
unoatremesi
annielamulta
daeuro103a
euro1.032

èpunitoconla
reclusioneda
dueatreannie
lamultadaeuro
116aeuro965

èpunitoconla
sanzione
amministrativa
pecuniariada
euro238aeuro
590

èpunito
A
esclusivamente
conunamultada
euro103aeuro
1.032

410

Chiunque,per
denarodatoo
promessoaluio
adaltri,siastiene
dalconcorrere
agliincantioalle
licitazioni:

èpunitoconla
èpunitoconla
reclusionesinoa reclusioneda
seimesioconla unoatremesi
multafinoaeuro
516

èpunitoconla
reclusionefino
adunmeseela
multadaeuro
316aeuro2.000

èpunitoconla
sanzione
amministrativa
pecuniariada
euro238aeuro
590

A
èpunitoconla
reclusionesinoa
seimesieconla
multafinoaeuro
2.000

411

Chiunque,non
adempiendogli
obblighichegli
derivanodaun
contrattodi
fornitura
conclusoconlo
Stato,fa
mancare,intutto
oinparte,cose
odopereche
sianonecessarie
adunpubblico
servizio,è
punito:

conlareclusione
daseimesiatre
annieconla
multanon
inferioreaeuro
103

A
conlareclusione conlareclusione conunamulta
finoa1.000euro
datremesiadue dafinoadun
mese
annieconla
multanon
inferioreaeuro
503

conlasanzione
amministrativa
pecuniariada
euro538aeuro
990

Nr.
Domanda

Domanda
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Risposta B
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Risposta E
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èpunitoconla
reclusioneda
unoacinque
annieconla
multanon
inferioreaeuro
1.032

èpunitoconla
sanzione
amministrativa
pecuniariada
euro538aeuro
990

412

Chiunque
commettefrode
nell’esecuzione
deicontrattidi
fornituraconclusi
conloStato:

413

Lepenepreviste lestessepreviste ridotterispettoa
quellepreviste
periprivatiche peripubblici
peripubblici
concorrononelle ufficiali
ufficiali
fattispeciedei
reatidi
corruzionesono:

414

Ilprivatoche
destinail
finanziamento
dellaComunità
europeanon
ancoraerogato
magiàdeliberato
afinalitàdiverse
daquelle
indicate,
commetteil
reatodi
malversazionea
dannodello
Stato?

No,occorrecheil Sì
finanziamento
siastato
materialmente
erogato

èpunitoconla
reclusioneda
unofinoasei
mesi

èpunitoconla
èpunitoconla
reclusionedatre reclusioneda
mesiadueannie unoadiecianni
conlamultanon
inferioreaeuro
503

solointerdittive
aumentate
rispettoaquelle
previsteperi
pubbliciufficiali

No,ilreatoè
concussione

soloaccessorie

No,seviene
No,ilreatoè
utilizzatoper
indebita
pubblichefinalità percezionedi
erogazionia
dannodello
Stato

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





415

chihacommesso chihacommesso chihacommesso chihacommesso
Anormadella
ilfattone
ilfattone
ilfattone
legge689/81,se ilfattononne
risponde
risponde
risponde,ma
unaviolazione
rispondee
l'entitàdella
amministrativaè
l'entitàdella
sanzioneè
commessa
sanzionepuò
diminuita
nell'adempiment
essereaggravata
odiundovere:

416

Inbasealcodice
penale,la
circostanzache
lacorruzione
impropriaabbia
peroggettoil
conferimentodi
pubbliciimpieghi
comporta:

lanon
applicazione
dellacircostanza
aggravantedicui
all’art.319bis
c.p.

417

L’usodellearmiè
circostanza
aggravante
speciale,tra
l'altro:

delreatodi
delreatodi
peculato
violenzao
minacciaa
pubblicoufficiale

l’applicazione
dellacircostanza
attenuantedicui
all’art.319bis
c.p.

l’applicazione
dellacircostanza
aggravantedicui
all’art.319bis
c.p.

lanon
applicazione
dellasanzione
accessoriadicui
all’art.32c.p.

delreatodi
delreatodi
occultamento,
oltraggioa
pubblicoufficiale custodiao
alterazionedei
mezzidi
trasporto

chihacommesso A
ilfattone
rispondesolo
conunasanzione
amministrativa

l’applicazione
dellepene
accessoriedicui
all’art.317bis
c.p.

A

A
delreatodi
resistenzaaun
pubblicoufficiale

Nr.
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Domanda
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Risp.
Esatta





418

Oltraggioa
Turbatalibertà
Aqualereato,tra Resistenzaa
l'altro,siapplica pubblicoufficiale pubblicoufficiale degliincanti
lacircostanza
aggravante
dell’utilizzodella
forza
intimidatrice
derivanteda
segrete
associazioni,di
cuiall’art.339
c.p.?

Violazionedi
sigilli

Corruzione

419

Inbasealcodice Ilpactumsceleris Ilsoggettoattivo L’elemento
soggettivo
penale,qual’èla
differenzatrail
reatodi
concussioneeil
reatodi
corruzione?

Nessunadelle
altrealternative
ècorretta

Laconcussioneè A
unreatoproprio

420

Inbasealcodice No
penale,il
soggettoattivo
delreatodi
concussionepuò
essereilprivato
cittadino?

Sì

Sì,masoloin
alcunicasi
menzionatinel
Codicepenale

No,trannesesia
previsto
espressamente
dalTUPI

Sì,masolose
esercitauna
funzionedi
pubblica
necessità

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,salvoche
appartenganoa
personaestranea
alreato

No,mai
Sì,anchese
appartenganoa
personaestranea
alreato

Sì,sempre

Sì,intuttiicasi
A
neiqualisitratta
dibenimobili

siconfigura
un’aggravante

lapenanonè
lapenaè
aumentata,mail diminuita
processoverrà
decisoinfavore
dellaparte
danneggiatadal
delitto

421

Inbasealcodice
penale,è
ammessala
confiscadeibeni
checostituiscono
ilprezzodel
reatodi
corruzione?

422

lapenaèpiù
Anormadel
grave
Codicepenale,
qualoraildelitto
dicorruzione
vengacommesso
perfavorireuna
parteinun
processocivile:

423

Reclusionesinoa Reclusionesinoa Reclusionesinoa Reclusionesinoa Reclusionesinoa A
Qualèlapena
5anni
6anni
3anni
2anni
massimaprevista 12anni
dalCodice
penaleperil
delittodi
corruzioneinatti
giudiziari?

lapenanonè
aumentata,masi
applicauna
sanzione
amministrativa
pecuniaria
aggiuntiva

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





424

Lapenaminima 4annidi
reclusione
previstadal
Codicepenale
perildelittodi
corruzioneinatti
giudiziarièdi:

2annidi
reclusione

425

abusod’ufficio
corruzioneinatti corruzioneper
Ilpubblico
giudiziari
attocontrarioai
ufficialeche
doverid’ufficio
dietrocompenso
compieunatto
contrarioai
doveridiufficio
perfavorireuna
parteinun
processopenale,
commettedelitto
di:

426

da8a20anni
Sedalla
commissionedel
delittodi
corruzioneinatti
giudiziarideriva
l’ingiusta
condannadi
talunoalla
reclusione
superiorea
cinqueanni,la
penaperilreoè
dellareclusione:

di5anni

6mesidi
reclusione

5annidi
reclusione

3annidi
reclusione

A

corruzioneper
attod’ufficio

concussione

A

parialdoppiodi èaumentatadi5 da4a10anni
anni
quella
comminataalla
vittima

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
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427

Concussione
Inqualedelle
seguentiipotesi
direatoilprivato
nonviene
punito?

Corruzioneper Corruzioneper
atticontrariai
l'eserciziodella
doversidiufficio funzione

428

Ilreatodi
inadempimento
dicontrattidi
pubbliche
forniturepuò
essere
commesso:

429

L’inadempiment unreatoproprio unreato
improprio
odicontrattidi
pubbliche
forniture,
all’ultimo
comma,descrive:

atitolodidoloo atitolodidolo
colpa

atitolodi
responsabilità
oggettiva

Corruzioneinatti Oltraggioaun
giudiziari
magistratoin
udienza

A

Esclusivamentea solodaun
A
titolodicolpa
pubblicoufficiale

unreatocomune unreatoproprio unreatosolo
esclusivo
doloso

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Tizio
indebitamente
nondestinaalla
realizzazionedi
operedipubblico
interesseun
finanziamento
ottenutodallo
Statopertale
finalità

430

Qualeipotesitra
leseguentiNON
dàluogoal
delittodi
indebita
percezionedi
erogazionia
dannodello
Stato?

431

Sesicommette No
delittodi
indebita
percezionedi
erogazionia
dannodello
Stato
percependouna
sommadi4.999
euro,lapenaè
diminuita?

432

Chereato
commette
chiunque,
mediante
l’omissionedi
informazioni
dovute,
consegue
indebitamente
mutuiagevolati
erogatidallo
Stato?

Indebita
percezionedi
erogazionia
dannodello
Stato

Tizioconsegue
indebitamente
perséunmutuo
agevolato
concessodalle
Comunità
europee,
mediante
l’omissionedi
informazioni
dovute

Tizio,mediante
l’utilizzodi
dichiarazioni
false,consegue
indebitamente
peraltriun
contributo
concessodallo
Stato

Tizio,rendendo
dichiarazioni
false,consegue
indebitamente
perséun
contributo
concessodallo
Stato

Sì,viene
diminuitanel
massimo,pur
restando
detentiva

Sì,sitramutain
unasanzione
amministrativa
pecuniaria

IlCodicepenale Sì,adiscrezione
accordaalla
delgiudice
discrezionedel
giudicelafacoltà
didiminuirla

Malversazionea Truffa
dannodello
Stato

Frode

Tizio,estraneo
A
allapubblica
amministrazione,
avendoottenuto
dalloStatoo
altroente
pubblico
sovvenzionisene
appropria

A

Truffaaggravata A

Nr.
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Domanda

Risposta A
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433

Coluiche
commette
indebita
percezionedi
erogazionia
dannodello
Stato,èpunito
con:

lareclusione,ma
inalcunicasisi
applicalasola
sanzione
amministrativa

lamulta,main
alcunicasisi
applicalasola
sanzione
amministrativa

lasolasanzione
amministrativa

lasolareclusione conl’arrestoe
l’ammenda

434

Qualetrale
seguentiipotesi
dàluogoal
delittodi
malversazionea
dannodello
Stato?

Il
comportamento
dichiestraneo
allaP.A.,avendo
ottenutodallo
Statoun
contributo
destinatoa
favorireiniziative
direttealla
realizzazionedi
operedipubblico
interesse,nonlo
destinaadesse

Il
comportamento
delpubblico
ufficialeche,
avendoper
ragionedelsuo
ufficioilpossesso
didenaroaltrui,
seneappropria

Il
comportamento
delpubblico
ufficialeche,
violandoidoveri
inerentialle
funzioni,rivela
notizied’ufficio
chedebbano
rimaneresegrete

Il
comportamento
dichioffre
denaronon
dovutoaun
pubblicoufficiale
perindurloa
compiereunatto
delsuoufficio

A
Il
comportamento
delpubblico
ufficialeche
avendoper
ragionedelsuo
ufficiodenarose
neappropria

435

Siindividuitrai
seguentiil
comportamento
chedàluogoal
delittodi
malversazionea
dannodello
Stato.

Tizio,estraneo
allap.a.,avendo
ottenutodaun
entepubblico
unasovvenzione
destinataa
favorireiniziative
diretteallo
svolgimentodi
attivitàdi
pubblico
interesse,nonla
destinaadesse

Tiziopromette
un’utilitànon
dovutaaun
incaricatodi
pubblicoservizio
cherivestela
qualitàdi
pubblico
impiegatoper
indurloa
compiereunatto
delsuoufficio

Tizio,estraneo
allap.a.,
mediante
l’utilizzodi
dichiarazioni
falseconsegue
indebitamente
perséoperaltri
un
finanziamento
erogatodallo
Stato

Tizio,pubblico
ufficiale,impiega
apropriooaltrui
profitto,
invenzionio
scoperte
scientificheo
nuove
applicazioni
industrialiche
conoscaper
ragionediufficio
echedebbano
rimaneresegrete

Tizio,avendoper A
ragionedelsuo
ufficioilpossesso
didanaro,sene
appropria

A

Nr.
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436

lareclusioneda
Lapenaperil
seimesia
reatodi
malversazionea quattroanni
dannodello
Statoè:

lareclusioneda
seimesiatre
anni

lareclusioneda
seimesiasei
anni

lareclusioneda
seimesiadue
anni

lareclusioneda
unannoa
quattroanni

A

437

Reclusioneda6
Qualepena
prevedeilCodice mesia5anni
penaleperil
delittodi
resistenzaaun
pubblico
ufficiale?

Reclusioneda3
mesia2anni

Reclusioneda1a Reclusioneda1a Reclusioneda6
3anni
5anni
mesia10anni

A

438

Qualipenesono Reclusioneo
multa
previsteperil
delittodi
esercizioabusivo
diuna
professione?

Arrestoo
ammenda

Arrestoe
ammenda

A

Reclusionee
multa

Reclusionee
ammenda

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Quandoè
improbabile
l’eventodannoso
acausodella
rarità
dell’oggetto
dell’azione

Quandorisultano Quandoil
A
inesistentio
soggettoattivoè
inidoneele
unmagistrato
motivazioni
dell’agente

Cheagiscaper
procurareun
ingiustoprofitto
aséstesso

Cheilcertificato
siadestinatoa
essereprodotto
all'Autorità
Giudiziaria

A
Chenonagisca
Cheagiscaper
nell’esercizio
procurareun
ingiustoprofitto dellesuefunzioni
adaltri

Sì,sempre

Sì,amenoche
nonsiaprovata
lasuacapacità

No,mai

Quandorisulta
Quandoè
inesistentelo
impossibile
l’eventodannoso scopodell’azione
opericolosoper
lainidoneità
dell’azioneoper
l’inesistenza
dell’oggettodi
essa

439

Inqualedei
seguenticasila
punibilitàè
esclusa?

440

Cheagisca
Qualèla
nell'esercizio
condizionedi
dellesuefunzioni
punibilitànel
casodipubblico
ufficialeche
attesti
falsamenteinun
certificatoifatti
deiqualil'attoè
destinatoa
provarela
verità?

441

Ilminorecheha
15anniè
incapace
assolutodi
intenderee
volere?

No,vièsolola
presunzionedi
capacitàche
deveessere
valutatain
concretodal
Giudice

Dipendedal
reatoche
commette

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





442

Sì,seilminoreha No,seilminore
Larinuncia
menodi
hamenodi
espressadal
quattordicianni quattordicianni
genitorediun
minoredi
esercitareil
dirittodiquerela
privailminore
deldirittodi
proporla?

443

Ilsoggettoattivo
deldelittodi
illecita
concorrenzacon
violenzao
minaccia:

444

Cosasignificail Chesololalegge Chesoloil
ordinariastatale giudicepuò
principiodella
interpretarela
riservadilegge? egliattiaventi
legge
forzadilegge
sonofontidel
dirittopenale

devesvolgere
un'attività
commerciale,
industriale,
comunque
produttiva

èpunitocon
l’arrestoela
multa

Sì,inognicaso

Sì,seilminore
Si,seilminoreha A
nonhacompiuto menodisedici
isedicianni
anni

A

èsolocoluiche èsoloun
imprenditore
svolge
direttamenteed fallito
esclusivamente
un'attività
commerciale

èpunitocon
l’arrestoe
l’ammenda

Chenessunopuò Chel'ignoranza
esseregiudicato dellaleggenon
duevolteperlo scusa
stessofatto

A
Chelaleggesi
riservadi
applicarele
normeaseconda
deicasi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





445

InbasealCodice l’aumentodella
pena
penale,la
circostanzache
lacorruzione
propriaabbiaper
oggettoil
conferimentodi
pubbliciimpieghi
comporta:

ladiminuzione
dellapena

446

Tizio,pubblico
ufficiale,ritarda
unattodelsuo
ufficioper
favorireuna
parteinun
processocivile.
Affinchési
configuridelitto
dicorruzionein
attigiudiziari
occorrerà:

447

No,soloil
InbasealCodice Sì,aisensi
dell’art.321c.p. corrotto
penale,peril
reatodi
corruzioneviene
punitoancheil
corruttore?

l’estinzionedella lanon
pena
applicazione
dellapena
accessoriadicui
all’art.32c.p.

cheTizioricevao chelapartevinca cheTizio,
nient’altro
ilprocesso
accettila
abusandodella
promessa,persé
suaqualitàodei
operunterzo,di
suoipoteri,abbia
denarooaltra
indottolapartea
utilità
dareo
prometterealui
oaunterzo
denarooaltra
utilità

Sì,elapenaè
aumentata

Sì,malapenaè
diminuita

l’applicazione
dellepene
accessoriedicui
all’art.317Ͳbis
c.p.

A

cheTiziocompia A
unattocontrario
aidoveridi
ufficio

Sì,masoloincasi A
tassativamente
previsti

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





448

Unprivato
cittadinopuò
commettereil
reatodi
corruzione?

Sì,loprevede
l’art.321c.p.

No,èpunitosolo No,èpunitosolo Sìelapenaè
ilcorrotto
ilcorruttore
l’arresto

Sìelapenaè
l’ammenda

A

449

Aisensidel
Codicepenale,
rispondedel
reatodi
corruzioneil
corruttore?

Sì,aisensi
dell’art.321

Sì,masolonei
casi
tassativamente
previstidalla
legge

No,risponde
soloilcorrotto

Sì,
esclusivamente

Sì,conaggravanti A

450

Qualedelle
seguentiipotesi
rientranella
definizionedi
delittodi
indebita
percezionedi
erogazionia
dannodello
Stato?

Tizio,mediante
lapresentazione
didocumenti
attestanticose
nonvere,
consegue
indebitamente
perCaioun
finanziamento
erogatodal
Comune

Tizio,conun
raggiro,inducein
erroreun
impiegatodel
Comuneesifa
consegnare500
eurodiproprietà
sua,
procurandosiun
ingiustoprofitto
condanno
dell’impiegato

Tizio,pubblico
ufficiale,per
compiereunatto
delsuoufficio
riceveindenaro
unaretribuzione
chenongliè
dovuta

Tizio,avendo
ottenutodal
Comuneun
finanziamento
destinatoa
favorireiniziative
direttealla
realizzazionedi
operedipubblico
interesse,nonlo
destinaatale
scopo

A
Tizio,avendo
ottenutodallo
Statosovvenzioni
ofinanziamenti
destinatia
favorireiniziative
direttealla
realizzazionedi
operenonli
destinaalle
predettefinalità

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





451

Qualesanzione
accessoriaviene
irrogataacolui
checommetteil
delittodi
occultamentodi
mezzidi
trasporto(art.
337Ͳbisc.p.)?

Larevocadel
titoloabilitativo
legittimante
l’attività

Lasospensione
perunperiododi
6mesideltitolo
abilitativo
legittimante
l’attività

Lasospensione
perunperiododi
3mesideltitolo
abilitativo
legittimante
l’attività

Lasospensione
perunperiododi
9mesideltitolo
abilitativo
legittimante
l’attività

Lasospensione A
perunperiododi
4mesideltitolo
abilitativo
legittimante
l’attività

452

Chiunque
commettefrode
nellaesecuzione
deicontrattidi
fornituraè
punito:

conlareclusione
daunoacinque
annieconla
multanon
inferioreaeuro
1.032

conlareclusione
daunoacinque
annieconla
multanon
inferioreaeuro
2.031

conlareclusione
daunoaseianni
econlamulta
noninferiorea
euro1.032

conlareclusione
daunoatreanni
econlamulta
noninferiorea
euro2.031

conlareclusione A
daunoatreanni
econlamulta
noninferiorea
euro500

453

Qualorailprivato istigazionealla
offraalpubblico corruzione
ufficialedenaro
perl'esercizio
dellesue
funzioni,ma
l’offertanon
vieneaccettata,
ilprimo
commetteil
reatodi:

corruzione
impropria

abusod’ufficio

concussione

omissionediatti A
d’ufficio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





454

Qualorailprivato istigazionealla
offraalpubblico corruzione
ufficialedenaro
perindurloa
compiereunatto
contrarioai
doveridel
proprioufficio,
mal’offertanon
vieneaccettata,
ilprimo
commetteil
reatodi:

corruzione
propria
antecedente

concussione

malversazioneai corruzione
dannidelloStato impropria

A

455

istigazionealla
Qualorail
pubblicoufficiale corruzione
sollecitiilprivato
allapromessadi
denaroper
l'eserciziodelle
suefunzionie
questinon
accolgala
sollecitazione,
commetteil
reatodi:

corruzione
impropria

concussione

malversazioneai rifiutodiatti
dannidelloStato d’ufficio

A

456

Aqualepena
soggiaceil
pubblicoufficiale
chechiedaal
privatodenaro
peromettereun
attodelsuo
ufficio,sequesti
nonaccogliela
sollecitazione?

Allapena
previstaperla
malversazioneai
dannidelloStato

Allapena
previstaperla
concussione,
ridottadiun
terzo

Allapena
previstaperla
corruzioneper
attodiufficio,
ridottadella
metà

Allapena
previstaperla
corruzioneper
atticontrariai
doveridiufficio,
ridottadiun
terzo

Allapena
previstaper
l’istigazionealla
corruzione,
ridottadiun
terzo

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Concussione

Corruzione
propria
antecedente

Risposta E

Risp.
Esatta





457

Istigazionealla
Qualereato
corruzione
commetteil
pubblicoufficiale
chechiedaal
privatodenaro
peromettereun
attodelsuo
ufficio,sequesti
nonaccogliela
sollecitazione?

Abusodiufficio

458

lareclusionefino unamultafinoa lareclusioneda
Chiunque
2.800euro
unoatreanni
offendel'onoreo atreanni
ilprestigiodiun
pubblico
ufficiale,inluogo
pubblicoein
presenzadipiù
persone,mentre
compieunatto
d’ufficioea
causadellesue
funzioni,èpunito
con:

459

aumentata
Sel'offesa
dell'oltraggio
consiste
nell'attribuzione
diunfatto
determinatola
penaè:

lareclusioneda
seimesia
quattroanni

Corruzione
impropria

lareclusioneda lareclusioneda
dueatreannie seimesiadue
conunamultada anni
euro1.500a
euro3.000

lareclusioneda lamultafinoa
quattroacinque 4.800euro
annieunamulta
daeuro3.200a
euro6.400

l’arrestofinoa
treanni

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





460

Nelcasodi
condannadel
PubblicoUfficiale
perilreatodi
peculatoo
concussioneè
sempredisposta
lapena
accessoria
dell’interdizione
daipubblici
uffici?

Sì,ingenere
perpetua,salvo
chelapena
inflittasia
inferioreatre
anni,nelqual
casoèdisposta
l’interdizione
temporanea

Sì,eilgiudicene Sì,l’interdizione
stabiliscela
perpetua,salvo
durata
chelapena
inflittasia
inferioreatre
anni,nelqual
casononsiha
interdizione

461

InbasealCodice
penale,senonè
possibile
confiscareibeni
checostituiscono
ilprofittooil
prodottodel
peculato:

siconfiscano
beniperun
valore
equivalente

nonsiprocede
allaconfiscadei
beni

462

èobbligatoria
Laconfiscadei
beniche
costituisconoil
prezzodelreato
dicorruzione:

siprocedenei
confrontidella
personaestranea
alreato

èincostituzionale èfacoltativa

No,salvocheil
fattosiagrave

Sì,eilPubblico
Ministerone
stabiliscela
durata

A

siprocedenei
confrontidella
persona
concorrentenel
reato

siprocedenei
confrontidei
familiarifinoal
terzogrado

A

ètemporanea
nonè
contemplatanel
codicepenale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,èobbligatoria,
adesempiosui
beniche
costituisconoil
prezzodelreato

Facoltativamente No,mai
,adesempiosui
benichesonoil
profittodelreato

Sì,suibenidel
condannato

Sì,èobbligatoria, A
trannesuibeni
checostituiscono
ilprezzodel
reato

Sì,madipende
dalla
discrezionalità
delgiudice

No,salvo
condanna
superiorea3
anni

463

Nelcasodi
condannaper
peculato,è
dispostala
confisca?

464

Sì,èobbligatoria No,mai
Nelcasodi
applicazione
dellapenasu
richiestaanorma
dell’art.444
c.p.p.per
peculato,è
dispostala
confisca?

No,salvocheil
dannosiadi
rilevanteentità

465

No,mai
Puòessere
confiscatoil
bene,profittodel
reatodi
concussione,
appartenentead
unterzo?

No,salvocheil Sì,salvocheil
terzosiainmala
terzoloabbia
acquistatoadun fede
prezzoinferiore
alcostodi
mercato

Sì,sempre

A

No,trannecheil A
terzosiaun
familiarefinoal
terzogrado

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





conlareclusione conlareclusione conunamultada conlareclusione conlareclusione A
daunoasette
daunoaseianni euro3.500a
daseimesiatre datreacinque
anni
econunamulta euro6.000
anni
anni
daeuro3.500a
euro6.000

466

Chiunqueusa
violenzaadun
corpopolitico
perimpedirne
l'attivitàviene
punito:

467

lamultadaeuro un’ammendadi
Chiunque
euro6.000
offendel'onoreo 1.000aeuro
ilprestigiodiun 5.000
corpopolitico,al
cospettodel
corpo,èpunito
con:

468

Qualèla
differenzapiù
rilevantetrala
vecchiaela
nuovafattispecie
dioltraggioa
pubblico
ufficiale?

Nellanuova
fattispecieil
reatodeve
essere
commessoin
luogoapertoal
pubblicoedin
presenzadipiù
persone

Lapena

lareclusionefino lamultadaeuro l’ammendada
euro1.000a
atreanni
8.000aeuro
euro5.000
16.000

Noncisono
differenze
rilevanti

Ilsoggettoattivo L’evento

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





469

aumentata
Quandoviene
attribuitoun
fatto
determinato,la
penaper
l’oltraggioa
pubblicoufficiale
è:

470

Chereato
commetteil
pubblicoufficiale
senoncompie
l’attodelsuo
ufficio?

471

Quantesonole Due
fattispeciepenali
previstedal
codicepenale
all’articolo328
perilcasoincui
unpubblico
ufficialeoun
incaricatodi
pubblicoservizio
noncompiaun
attodelsuo
ufficio?

Omissionediatti
d’ufficio,sea
seguitodi
richiestascritta
dapartedichivi
hainteressenon
rispondenel
termineditrenta
giornidalla
ricezionedella
stessa

ridotta

estinta

sospesa

raddoppiata

A

Abusod’ufficio,
seaseguitodi
richiestascritta
dapartedichivi
hainteressenon
rispondenel
termineditrenta
giornidalla
ricezionedella
stessa

Abusod’ufficio,
seaseguitodi
richiestascritta
dapartedichivi
hainteressenon
rispondenel
termineditre
giornidalla
ricezionedella
stessa

Omissionediatti
d’ufficio,sea
seguitodidiffida
scrittadaparte
dichiviha
interessenon
rispondenel
termineditre
giornidalla
ricezionedella
stessa

Omissionediatti A
d’ufficio,sea
seguitodi
richiestascritta
dapartedichivi
hainteressenon
rispondenel
terminefissato
dallenorme
speciali

Una

Tre

Nessuna,l’art.
328c.p.
disciplinale
circostanze
aggravanti

Nessuna,l’art.
328c.p.
disciplinale
circostanze
attenuanti

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





A
sì,vieneaggiunta L’incaricatodi
L'incaricatodi
lamulta
pubblicoservizio pubblicoservizio
nonvienepunito vienepunitocon
unasanzione
amministrativa

472

No
L’incaricatodi
pubblicoservizio
checommette
omissionediatti
d’ufficioèpunito
piùseveramente
delpubblico
ufficialeche
rifiutaunatto
d’ufficio?

Sì

473

Lafattispeciedi Sì,nelmassimo
rifiutodiatti
d'ufficioèpunita
piùseveramente
dellafattispecie
diomissionedi
attid'ufficio?

Sì,perchéincaso No,sonopunite
inegualmisura
dirifiutoè
previstaanche
unasanzione
amministrativa

474

Lafattispeciedi
cuiall’art.328,
comma2,c.p.
configuraun
reato:

definitodalla
definitodalla
definitodalla
giurisprudenzadi
dottrinadi
dottrinadi
“messainmora” "disobbedienza" "diniegodi
giustizia"

Sì,secommette Sì,secommette A
ilreatoun
ilreatoun
pubblicoufficiale incaricatodi
pubblicoservizio

definitodalla
definitodalla
giurisprudenza"a dottrina
"improprio"
condotta
alternativa"

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





generico

specifico

eventuale

cosciente

indiretto

A

Seimesi

Ventigiorni

Sessantagiorni

Novantagiorni

A

lamulta

unasanzione
amministrativa

l’arrestoe
l’ammenda

A

475

Ildoloprevisto
dalreatodi
rifiutodiatti
d’ufficioè:

476

Qualetermineha Trentagiorni
ilpubblico
ufficialeper
adempiere,al
finedinon
incorrerenel
reatodi
omissionediatto
d’ufficio,quando
vienerichiesto
unattodel
proprioufficioda
chiviha
interesse?

477

lareclusioneela lareclusione
Ilreatodi
multa
sottrazioneo
danneggiamento
dicose
sottopostea
sequestro
dispostonel
corsodiun
procedimento
penaleo
dall’autorità
amministrativaè
punitocon:

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





478

No,èpunitosolo Sì,loprevedeil Sì,loprevedeil Sì,loprevedeil
Ilreatodi
atitolodidolo
secondocomma primocomma
sottrazioneo
terzocomma
dell’art.334c.p. dell’art.334c.p. dell’art.334c.p.
danneggiamento
dicose
sottopostea
sequestro
dispostonel
corsodiun
procedimento
penaleo
dall’autorità
amministrativaè
punitoatitolodi
colpa?

479

Dolospecificoe
Qualè
generico
l’elemento
soggettivodel
reatodi
sottrazioneo
danneggiamento
dicose
sottopostea
sequestro
dispostonel
corsodiun
procedimento
penaleo
dall’autorità
amministrativa?

480

Ilproprietario
dellacosa
sottopostaa
sequestroviene
punitose
distruggela
cosa?

Sì,malapenaè
diminuita

A
Sì,trannenel
casoincuila
cosasottopostaa
sequestrovenga
distrutta

Lacolpa

Ildoloelacolpa La
Dolo
preterintenzione sopravvenuto

A

No,nonviene
punito

Sì,elapenaè
aumentata

No,viene
applicatauna
sanzionecivile

A

No,viene
applicatauna
sanzione
amministrativa

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





481

Lareclusionefino Lareclusionefino Lareclusione
Qualèla
adueanni
finoadiecianni
sanzioneperchi atreanni
commetteil
reatodiviolenza
ominacciaadun
pubblicoufficiale
percostringerlo
acompiereun
attodelproprio
ufficio?

Lareclusionefino Lareclusioneda A
aseianni
seimesiacinque
anni

482

Aisensidel
Codicepenale,
qualedei
seguentièun
illecito
amministrativo?

Usurpazionedi
Offesa
funzioni
all’autorità
pubbliche
mediante
danneggiamento
diaffissioni

Millantato
credito

483

Èunillecito
amministrativo:

laviolazionedi
l’offesa
sigilli
all’autorità
mediante
danneggiamento
diaffissioni

laturbatalibertà l’oltraggioaun ilmillantato
degliincanti
pubblicoufficiale credito

Abusivoesercizio Violazionedella A
pubblicacustodia
diuna
dicose
professione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Usurpazionedi
Offesa
funzioni
all’Autorità
pubbliche
mediante
danneggiamento
diaffissioni

Violazionedella
pubblica
custodiadicose

Violazionedi
sigilli

Oltraggioa
A
pubblicoufficiale

esclusivamente
impropri

impropri

causalmente
orientati

A

rifiutodiatti
d’ufficio

A

484

Qualetrai
seguentireatiè
stato
depenalizzatodal
d.lgs.n.
507/1999?

485

Ireaticontrola propri
pubblica
amministrazione
comeilpeculato,
laconcussionee
lacorruzione,
sonoreati:

comuni

486

Inbasealcodice frodenelle
penale,lapena pubbliche
forniture
accessoria
dell’incapacitàdi
contrattarecon
laPubblica
Amministrazione
siapplicaincaso
dicondannaper
ilreatodi:

oltraggioaun
abusivoesercizio violazione
colposadidoveri magistratoin
diuna
udienza
inerentialla
professione
custodiadicose

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





487

Lacondannaper
ilreatodi
peculato
comporta
l’irrogazione
dellasanzione
accessoria
dell’estinzione
delrapportodi
lavoro?

No,mai
Sì,sevièstata
condannaalla
reclusioneperun
temponon
inferiorea3anni

488

Quandolalegge
penalestabilisce
chelacondanna
importauna
penaaccessoria
temporanea,ela
duratadiquesta
nonè
espressamente
determinata:

lapena
accessoriaha
unadurata
egualeaquella
dellapena
principale
inflitta,oche
dovrebbe
scontarsi,nel
casodi
conversione,per
insolvibilitàdel
condannato

489

plurisoggettivo
Ilreatodi
corruzionedi
pubblicoufficiale
èunreato:

Sì,sempre
No,comporta
solol’incapacità
acontrattarecon
laP.A.

Sì,sevièstata
A
condannaalla
reclusioneperun
temponon
inferiorea2anni

lapena
accessoriaha
unaduratapari
allametàdi
quelladellapena
principaleinflitta

lapena
accessoriaha
unadurata
aumentatadiun
terzorispettoa
quelladellapena
principale
inflitta,oche
dovrebbe
scontarsi,nel
casodi
conversione,per
insolvibilitàdel
condannato

lapena
accessoriaha
sempreuna
durataegualea
quelladellapena
principale
inflitta,potendo
oltrepassareil
limiteminimoe
massimostabiliti
perciascuna
speciedipena
accessoria

A
lapenahauna
durata
aumentatadiun
quartorispettoa
quelladellapena
principale
inflitta,oche
dovrebbe
scontarsi,nel
casodi
conversione,per
insolvibilitàdel
condannato

dipericolo

permanente

abituale

continuato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





490

Aisensidell’art.
625delc.p.,è
unacircostanza
aggravante
specificadel
delittodifurto:

seilfattoè
commessosu
cosedestinate
all’erogazionedi
energia

seilfattoè
commesso
strappandola
cosadidossoodi
manoalla
persona

seilcolpevoleè
unincaricatodi
unpubblico
servizio

seilfattoè
seilcolpevole,
percommetteril commessoin
fatto,s'introduce dannodidisabili
inunluogo
destinatoad
abitazione

491

Qualesoggetto
determina
l'esecuzione
dellamisuradi
sicurezzainuna
coloniaagricola
ovveroinuna
casadilavoro?

Ilgiudice,tenuto
contodelle
condizioniedelle
attitudinidella
personaacuiil
provvedimentosi
riferisce

Ilgiudice,sentito
ilparere
dell'operatore
psicoͲsociale

Ilgiudice,tenuto
contodelparere
deldirettore
dell'istituto

IlPubblico
Ministero,
tenutoconto
dellecondizionie
delleattitudini
dellapersonaa
cuiil
provvedimentosi
riferisce

A
IlPubblico
Ministero,
tenutocontodel
pareredel
direttore
dell'istituto

492

Lalibertàvigilata adunanno
nonpuòavere
duratainferiore:

aseimesi

adueanni

atremesi

anovemesi

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

adempionoun
serviziocheil
giudicecivile,
nell'ambitodei
suoipoteri
discrezionali,
ritengadi
pubblica
necessità

adempionoun
servizio
disciplinatonelle
stesseforme
dellapubblica
funzione

adempionoun
serviziocheil
giudice
amministrativo,
nell'ambitodei
suoipoteri
discrezionali,
ritengadi
pubblica
necessità

Epidemia

Adulterazioneo Tentato
contraffazionedi avvelenamento
diacque
sostanze
alimentari

A
Tentata
adulterazioneo
contraffazionedi
sostanze
alimentari

Quandola
qualitànociva
dellesostanze
nonèconoscibile
dapartedella
personachela
riceve

Quandola
qualitànociva
dellesostanze
nonèdirettaa
cagionarela
morteola
lesionegraveo
gravissimadiuna
persona

Innessuncaso





adempionoun
servizio
dichiaratodi
pubblica
necessità
medianteunatto
dellapubblica
Amministrazione

493

Aisensidell’art.
359c.p.,sono
personeche
esercitanoun
serviziodi
pubblica
necessitàcoloro
che,non
prestandoun
pubblicoservizio:

494

Avvelenamento
Qualereato
commettecolui diacque
cheavvelena
acqueprimache
sianodistribuite
perilconsumo?

495

Quandoè
diminuitalapena
perilreatodi
commerciodi
sostanze
alimentari
nocive?

Quandola
qualitànociva
dellesostanzeè
notaallapersona
chelericeve

Quandola
qualitànociva
dellesostanze
nonèdirettaa
cagionarela
lesioneanche
lievediuna
persona

adempionoun
serviziocheil
giudicepenale,
nell'ambitodei
suoipoteri
discrezionali,
ritengadi
pubblica
necessità

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





496

Aisensidell’art. Lapubblicazione L'applicazionedi L'interdizionedai Laconfiscadei
dellasentenza
misuradi
pubbliciuffici
benioggettodi
448c.p.,cosa
sicurezza
frode
comportala
condannaper
talunodeidelitti
dicomune
pericolo
mediantefrode?

Lasospensione A
daipubbliciuffici

497

Diffusionediuna Distruzionedi
Qualereato
prodottiagricoli
malattiadelle
commettechi
piante
cagionala
diffusionediuna
malattiadelle
piante?

Boicottaggio

498

Lapenaprevista
perilreatodi
rialzoeribasso
fraudolentodi
prezzisul
pubblico
mercatoonelle
borsedi
commercioè
aumentata:

sedalfatto
derivailrincaro
dimercidi
comuneolargo
consumo

seilfattoè
commessoda
unostraniero

Danneggiamento Nessunreato

sedalfatto
derivaun
deprezzamento
deibenipreziosi

seilfattoè
sedalfatto
commesso
derivaun
deprezzamento all’estero
deibeniimmobili

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





499

Suqualeoggetto Solocosemobili Solocosemobili Solocose
dirilevante
destinateagli
puòricaderela
valore
alimenti
condottadichi
commetteil
reatodifrode
nell’eserciziodel
commercio?

500

Ilpubblico
ufficialechesi
appropriadicosa
mobilealtrui
commette
peculato?

Soloseavevail Soloseavevail Sì,sempre
possessodiessa possessodiessa
inragionedel
suoufficio

501

Qualereato
commetteTizio,
incaricatodi
pubblicoservizio,
chenell’esercizio
delsuoservizio,
giovandosi
dell’errorealtrui,
riceve
indebitamente
persédenaro?

Peculato
mediante
profitto
dell’errorealtrui

Indebita
percezionedi
erogazionia
dannodello
Stato

Cosemobilie
immobili

Solocose
fungibili

A

Soloselacosaè
diproprietà
stataleo
pubblicaedegli
neavevail
possessoin
ragionedelsuo
servizio

Soloselacosa
noneradi
proprietà
pubblicaedegli
neavevala
detenzionein
ragionedelsuo
servizio

A

Concussione

A

Corruzioneper Peculato
unattod’ufficio,
aggravato
dall’errorealtrui

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





peculato
malversazionea concussione
peculato
dannodiprivati mediante
mediante
profitto
profitto
dell’errorealtrui
dell’errorealtrui

502

Ilpubblico
ufficialeche,
nell’esercizio
dellesue
funzioni,
giovandosi
dell’errorealtrui,
riceve
indebitamente
persédenaro,
commetteil
delittodi:

503

Sì,sempre
Sì,seera
Ilpubblico
nell’esercizio
ufficialeche,
dellesuefunzioni
giovandosi
dell’errorealtrui,
ritiene
indebitamente
perunterzo
denaro,
commettedelitto
dipeculato
mediante
profitto
dell’errorealtrui?

504

Tizio,pubblico
ufficiale,
abusandodella
suaqualità,
costringeCaioa
dareunasomma
aSempronio.
Tale
comportamento:

integragli
estremidel
delittodi
concussione

No,ildelittoèdi
concussione
mediante
profitto
dell’errorealtrui

corruzioneper
l’eserciziodella
funzione

A

No,ildelittoèdi No,ildelittoche A
indebita
siconfiguraè
percezionedi
abusod’ufficio
erogazioni

èsanzionatosolo èirrilevante
integragli
invia
estremidel
amministrativa
delittodi
malversazionea
dannodiprivati

integragli
estremidel
delittodiabuso
d’ufficio

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





rifiutodiatti
d’ufficio

corruzioneper
peculato
l’eserciziodella
mediante
funzione
profitto
dell’errorealtrui

istigazionealla
corruzione

A

ildelittodi
corruzioneper
l’eserciziodella
funzione

ildelittodi
peculato

unillecito
ildelittodi
amministrativo
corruzioneper
unattocontrario
aidoverid’ufficio

delittodiabuso
d’ufficio

A

commettedelitto
dicorruzioneper
l’eserciziodella
funzione,senza
ricadutesulla
determinazione
dellapena

commettedelitto commetteun
dicorruzioneper sempliceillecito
l’eserciziodella amministrativo
funzioneela
penaè
aumentata

505

concussione
Lapena
accessoria
dell’interdizione
daipubbliciuffici
vienesempre
comminataperil
delittodi:

506

Lacondottadiun
pubblicoufficiale
che,per
l'eserciziodelle
suefunzioni,
indebitamente
ricevepersé
denaro,
configura:

507

Unpubblico
ufficialeche
accettala
promessadi
denarooaltra
utilitàperun
attod'ufficiogià
compiuto:

commettedelitto
dicorruzioneper
l’eserciziodella
funzione,mala
penaèdiminuita

commettedelitto A
dicorruzioneper
attocontrarioai
doverid’ufficio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,sel’utilità
dataao
promessaeradi
piccolaentità

Sì,sel’utilità
promessanonè
stata
effettivamente
percepita

Sì,seilfattoè
A
statocommesso
perfavorireuna
parteinun
procedimento
civile

Sedalfatto
discendeun
dannoper
l’immaginedella
pubblica
amministrazione

Seancheil
corruttore
appartienealla
pubblica
amministrazione

Sel’utilità
percepitadal
corrottoeradi
rilevanteentità

A

Sì,seilfattoèdi No,trannenel
casoincuiilreo
particolare
intendesse
tenuità
favoriresestesso
inunprocesso
penale

Sì,sel’intentoè
quellodifavorire
l’imputatodiun
processopenale

Sì,l’averagito
permotividi
particolare
valoremoraleo
sociale

A

508

Sì,seilfattoèdi No,mai
Perildelittodi
particolare
corruzioneper
unattocontrario tenuità
aidoverid’ufficio
sonopreviste
attenuanti
specifiche?

509

Inqualedei
seguenticasila
penaprevistaper
ildelittodi
corruzioneper
unattocontrario
aidoverid’ufficio
èaggravata?

510

IlCodicepenale No,nonle
prevede
prevede
attenuanti
specificheperil
delittodi
corruzioneinatti
giudiziari?

Seilfattohaper
oggettoil
conferimentodi
pubbliciimpieghi

Seèdanneggiata
lapubblica
amministrazione
allaquale
appartieneilreo

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





511

Qualediqueste L’interdizionedai Lapubblicazione L’interdizioneda L’interdizionedai L’interdizione
dellasentenzadi unaprofessione pubbliciufficiela legale
peneaccessorie pubbliciuffici
condanna
pubblicazione
èprevistaperil
dellasentenzadi
delittodi
condanna,ma
corruzioneinatti
soloseil
giudiziari?
processoera
penale

512

Unpubblico
ufficialeomette
unattodelsuo
ufficioalloscopo
didanneggiare
unaparteinun
processopenale.
Perchési
configuriil
delittodi
corruzioneinatti
giudiziari
occorrerà:

chericevapersé chelapartesia
condannata
operunterzo
denarooaltra
utilità

chelapartesia
condannataa
unaingiusta
reclusione

chelapartesia
condannataa
unaingiusta
reclusione
superioreagli
anni5

513

Quandosono
eseguitele
misuredi
sicurezza
aggiuntealla
penadetentiva?

Dopochelapena Contemporanea
èstatascontata menteallapena
detentiva
oaltrimenti
estinta

Dopochela
sentenzaè
diventata
irrevocabile

Dopocheèstata Primachela
scontataalmeno penavenga
metàdellapena interamente
scontata

A

cheagiscaalfine A
didanneggiare
altri

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





514

normapenalein normapenale
Unanorma
bianco
astratta
penaleincuiil
precettoha
carattere
generico,
essendolasua
esatta
determinazione
affidataauna
fontesecondaria,
mentreèfissata
lasanzione,si
definisce:

normapenale
formale

normapenale
imperfetta

515

Ilsoggettosordo Sì,salvochenon No,mai
èimputabile?
emergache,nel
momentoincui
hacommessoil
fatto,nonaveva,
percausadella
suainfermità,la
capacitàdi
intendereedi
volere

Sì,sempre

Sì,salvochenon Sì,malapenaè
siasordomuto
diminuita
dallanascita

A

516

No,mai
Lamortedel
querelante
estingueilreato
perilqualeegli
avessein
precedenza
presentato
querela?

Sì,trannele
eccezioni
previstedalla
legge

Sì,sempre

A

No,trannele
eccezioni
previstedalla
legge

normapenale
cornice

No,maestingue
lapena

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





No,salvochesia Sempre,salvo
diversamente
chesia
disposto
diversamente
disposto

517

Idelinquenti
abitualio
professionalio
pertendenza
possonomai
beneficiare
dell'amnistia?

518

occorrecheil
Per
fattocheforma
l’ammissibilità
dell’estradizione: oggettodella
domandasia
previstocome
reatodallalegge
italianaedalla
leggestraniera

519

Ildivietodi
analogiain
materiapenale:

Ècollegatoal
principiodi
tassativitàͲ
determinatezza

occorrecheil
fattocheforma
oggettodella
domandasia
previstocome
reatodallalegge
italianaodalla
leggestraniera

No,mai

A
Dipendedaltipo Sì,purchéle
direato
condannenon
commesso
superino
determinatilimiti

èsufficienteche
ilfattocheforma
oggettodella
domandasia
previstocome
reatodallalegge
italiana

èsufficienteche
ilfattocheforma
oggettodella
domandasia
previstocome
reatodallalegge
straniera

Valesoloperle valesoloperle nonsiapplica
normeinbianco normefavorevoli mai

occorrecheil
fattocheforma
oggettodella
domandasia
previstocome
reatodauna
leggestraniera
chevenga
giudicatanonin
contrastoconi
principi
costituzionali
italiani

A

valeperlenorme A
favorevolie,per
quelle
sfavorevoli,solo
nelcasodidelitti
controla
persona

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





l’interdizione
A
dagliuffici
direttividelle
persone
giuridicheedelle
imprese

520

Nonèunadelle
peneaccessorie
previsteperi
delitti:

lasospensione
dagliuffici
direttividelle
persone
giuridicheedelle
imprese

ladecadenza
dall'esercizio
dellapotestàdei
genitori

l'incapacitàdi
contrattarecon
lapubblica
amministrazione

l'estinzionedel
rapportodi
impiegoodi
lavoro

521

Qualetipodi
condanna
comportala
penaaccessoria
dell'interdizione
temporaneadai
pubbliciufficiper
laduratadi
cinqueanni?

Lacondannaalla
reclusioneperun
temponon
inferioreatre
anni

Lacondannaalla
reclusioneperun
temponon
inferioreasette
anni

Lacondannaalla
reclusioneperun
temponon
inferioreatredici
anni

Lacondannaalla Qualsiasi
reclusioneperun condannaper
delitto
temponon
inferiorea
cinqueanni

522

Lanonmenzione
dellacondanna
nelcertificatodel
casellario
giudiziariopuò
essererevocata?

No,mai
Sì,seil
condannato
commette
successivamente
undelitto

Sì,soloseil
condannato
commetteun
reatonei5anni
successivi

Sì,soloseil
condannato
commetteun
delittonei5anni
successivi

A

Sì,soloseil
A
condannato
commette
successivamente
unreatodella
stessaspecie

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





523

Peradeguarela
penaalle
condizioni
economichedel
reo,ilgiudice
puòdiminuire
l'ammenda
stabilitadalla
legge:

sinoaunterzo

sinoallametà

524

Nelcasoincuila
leggenon
specifichiquale
misuradi
sicurezzavada
applicata,il
giudicedispone:

l'applicazione,in l'applicazione,in l'applicazione,in
l'applicazione
ognicaso,della ognicaso,diuna ognicaso,della
dellalibertà
vigilata,ameno libertàvigilata
libertàvigilata,
misuradi
che,trattandosi
trannechesi
sicurezzanon
diuncondannato
trattidi
detentiva
perdelitto,
straniero,nel
ritengadi
qualcasopuò
disporre
disporne
l'assegnazionea
l'espulsionedal
unacolonia
territoriodello
agricolaoauna
Stato
casadilavoro

525

Sedeveessere
applicatadopo
cheilminoreha
compiutoglianni
18,lamisuradi
sicurezzadel
ricoverodei
minoriinun
riformatorio
giudiziario:

èsostituitacon
lalibertàvigilata,
salvocheil
giudiceritengadi
ordinare
l'assegnazionea
unacolonia
agricolaoauna
casadilavoro

puòessere
comunque
applicatafinoa
quandoilminore
noncompiei21
anni

sinoadueterzi

puòessere
sostituitacon
qualsiasialtra
misuradi
sicurezza
detentiva

sinoaunsesto

discrezionalment A
e

l’applicazione
A
dellacauzionedi
buonacondotta,
amenoche,
trattandosidiun
condannatoper
delitto,ritengadi
disporre
l'assegnazionea
unacolonia
agricolaoauna
casadilavoro

èsostituitada
èsostituita,in
ognicaso,conla unacauzionedi
buonacondotta
libertàvigilata

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





526

Laprescrizione
delreatodi
usuradecorre:

dalgiorno
dell'ultima
riscossionesia
degliinteressisia
delcapitale

dalgiorno
dell'ultima
riscossionedel
capitale

dalgiorno
dell'ultima
riscossionedegli
interessi

dalgiornodella A
dalmomento
primariscossione
della
commissionedel degliinteressi
fatto

527

Aglieffettidella
dichiarazionedi
professionalità
nelreato,sitiene
contodelle
condanneperle
qualiè
intervenutauna
causadi
estinzionedel
reato?

Sì,trannesela
causadi
estinzione
estingueanche
glieffettipenali

No,innessun
caso

Sì,inognicaso

No,salvochela
leggedisponga
altrimenti

528

delconiugenon
Nonèpunibile
chihacommesso legalmente
separato
ilreatodi
appropriazione
indebitain
danno:

diunaffinenon
inlinearetta

delfratello,non
dell'affinein
secondogradoin convivente
lineacollaterale

Ciòèrimessoalla A
discrezionalità
delgiudice

deltutore

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





529

Ilreatodi"frode controil
inemigrazione"è patrimonio
compresotrai
delitti:

controla
persona

530

Èammissibile
nell’ordinamento
italianocheTizio
siachiamatoa
risponderedel
reatocommesso
daCaio?

No,mai
Sì,seTizioha
messoCaionello
statodi
incapacitàdi
intendereodi
volere,alfinedi
fargli
commettereil
reato

531

Secondoilcodice
penale,ilcorso
dellaprescrizione
delreatoè
interrotto:

dal
provvedimento
delgiudicedi
fissazione
dell'udienzain
cameradi
consiglioperla
decisionesulla
richiestadi
archiviazione

contro
l'economiaeil
commercio

controlafede
pubblica

controlalibertà
dellepersone

Sì,seTizioha
Sì,incasodi
Sì,masolose
messoCaionello favoreggiamento entrambisono
statodi
minorid’età
incapacitàdi
intenderee
volere

dall’iscrizionenel dallaconfessione dalla
delcolpevole
sospensionedel
registrodegli
procedimentosu
indagati
richiesta
dell’imputato

dalgiornoincui
ècessata
l’attivitàdel
colpevole,seil
reatoètentato

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





532

Perle
contravvenzioni
puniteconpene
alternative,la
domandadi
oblazione
respintadal
giudice:

puòessere
ripropostasino
all'iniziodella
discussione
finaledel
dibattimentodi
primogrado

nonpuòessere
piùriproposta

puòessere
ripropostain
ognimomento,
primadel
decretopenale

puòessere
ripropostauna
voltasoltanto

puòessere
A
ripropostasolo
prima
dell'aperturadel
dibattimento

533

Ilcodicepenale
prevedechela
sospensione
condizionale
dellapena:

renda
inapplicabilile
misuredi
sicurezza,tranne
chesitrattidella
confisca,esi
estendaalle
peneaccessorie

renda
inapplicabilitutte
lemisuredi
sicurezza

renda
inapplicabilile
misuredi
sicurezza,tranne
chesitrattidella
confisca,manon
siestendaalle
peneaccessorie

renda
inapplicabilile
solemisuredi
sicurezza
personaliesi
estendaalle
peneaccessorie

renda
inapplicabilile
misuredi
sicurezza
personali,ma
nonsiestenda
allepene
accessorie

534

Qualetrai
seguentipuò
esseresoggetto
attivodeldelitto
dirifiutodiuffici
legalmente
dovuti?

Chiunquesia
nominato
interprete
dall'autorità
giudiziaria

Soloilpubblico
ufficiale

Solol'incaricato
diunpubblico
servizio

Ilpubblico
ufficialeche
ometteuna
denunciadireato
dovuta

Chiunqueabbia A
stipulatoun
contrattodi
fornituradicose
oopereconlo
Stato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





peresservistato
costrettodalla
necessitàdi
difendereun
dirittoaltrui
controilpericolo
attualedi
un'offesa
ingiusta

535

L’articolo52del
codicepenale
stabilisceche
NONèpunibile
chihacommesso
ilfatto:

536

siapplicauna
Eccettuandoi
soladiminuzione
casiincuila
dipena
leggeola
disposizionedi
leggespeciale
derogaallalegge
oalla
disposizionedi
leggegenerale,
quandouna
circostanza
attenuante
comprende
un'altra
circostanza
attenuanteed
entrambe
importanola
stessa
diminuzionedi
pena:

peresservistato A
costrettodalla
necessitàdi
difendereun
dirittoproprio
controilpericolo
futurodi
un'offesa
ingiusta

peresservistato
indotto
dall'opportunità
didifendereun
dirittoaltrui
controilpericolo
attualedi
un'offesa
ingiusta

peresservistato
costrettodalla
necessitàdi
difendereun
altruilegittimo
interessecontro
ilpericoloattuale
diun'offesa
ingiusta

perlavolontàdi
vendicarsicontro
un'offesa
ingiusta

siapplicano
entrambele
diminuzionidi
pena

siapplicauna
soladiminuzione
ottenuta
mediante
diminuzionedi
undecimodi
quellain
concreto
applicabileper
unasola
circostanza

sidiminuiscela
siapplicauna
soladiminuzione penadiun
dipenaenonsi quarto
dàluogoalla
valutazionedi
eventuali
aggravanti

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,epossono
presentarla
ancheiltutoreo
ilcuratoreconil
suoassensoein
suavece,manon
controlasua
volontà

Sì,seha
A
compiutoi21
anni;
diversamente,
potràinsuavece
presentarlail
genitore,il
tutoreoil
curatore,
nonostanteogni
suacontraria
dichiarazionedi
volontà,espressa
otacita

No,può
presentarlain
suavecesoloil
tutoreoil
curatore

No,può
presentarlain
suaveceil
genitoreoin
assenzailtutore
oilcuratore

L'ordinanzache L’iscrizionenel
applicalemisure registrodegli
indagati
cautelari
personali

Laconfessione
delcolpevole

Lapresentazione Ildeferimento
delladomanda, dellaquestione
dapartedel
adaltrogiudice
pubblico
ministero,della
domandadi
autorizzazionea
procedereal
ministrodella
Giustizia

No,mai
Sì,quandoil
fattocommesso
dalminoresia
prevedutodalla
leggecome
delittoedeglisia
pericoloso

Sì,quandoil
fattocommesso,
ancorché
contravvenzional
e,nonsiadilieve
entità

Sì,seilminoreha
commessoun
fattopreveduto
dallaleggecome
delittoe
possiedela
capacitàdi
intendereedi
volere

537

Puòpresentare
querelaun
maggiorenne
inabilitatochesia
statooffesoda
unreato?

Sì,epuòaltresì,
insuavece,
presentarlail
genitore,il
tutoreoil
curatore,
nonostanteogni
suacontraria
dichiarazionedi
volontà,espressa
otacita

538

Qualetrai
seguenti
interrompeil
corsodella
prescrizionedel
reato?

539

Puòessere
ordinatoil
ricoverodel
minoredeglianni
quattordiciinun
riformatorio
giudiziario?

A

A
Sì,quandoil
fattocommesso
dalminoresia
esclusivamente
undelittocontro
lapersonaedegli
siapericoloso

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





540

Ilcodicepenale
puniscecon
l'ergastolo,a
titolodi
intelligenzecon
lostranieroa
scopodiguerra
controloStato
italiano,
chiunque:

tieneintelligenze
conlostraniero
affinchéuno
Statoestero
muovaguerra
controloStato
italiano,sela
guerrasegue

tieneintelligenze
conlostraniero
perimpegnarelo
Statoitalianoalla
dichiarazionedi
guerra

intempodi
guerra,tiene
intelligenzecon
lostranieroper
favorirele
operazioni
militaridel
nemicoadanno
delloStato
italiano

compieatti
direttieidoneia
sottoporreil
territoriodello
Statoounaparte
diessoalla
sovranitàdiuno
Statostraniero

prestaservizio
A
nelleforze
armatediuno
Statostranieroin
guerracontro
l’Italia

541

Neldelittodi
corruzioneper
l’eserciziodella
funzione,lepene
previsteperil
pubblicoufficiale
sonoapplicabili
ancheachidào
promette
l'indebita
retribuzione?

Sì,qualora
l'offertaola
promessasiano
accettate

Sì,masolo
nell'ipotesiincui
l'indebita
retribuzionesia
dataopromessa
peraveromesso
oritardatoun
attod'ufficio

Sì,masolo
nell'ipotesiincui
l'indebita
retribuzionesia
dataopromessa
perritardareo
omettereunatto
d'ufficio

Sì,masolo
nell'ipotesiincui
l'indebita
retribuzionesia
dataopromessa
osiastatadatao
promessaper
compiereunatto
contrarioai
doverid'ufficio

No,sono
A
comunquepiù
gravilepene
previsteperil
pubblicoufficiale

542

Ilcodicepenale,
qualificando
come“pubblica”
lafunzione
amministrativa,
richiedecheessa
sia
caratterizzata:

dallosvolgersi
dellavolontà
dellapubblica
amministrazione
permezzodi
poteri
autoritativio
certificativi

dallosvolgersi
dellavolontà
dellapubblica
amministrazione
permezzodisoli
poteri
autoritativi

dallosvolgersi
dellavolontà
dellapubblica
amministrazione
permezzodisoli
poteri
certificativi

dallosvolgersi
dellavolontà
dellapubblica
amministrazione
permezzodi
qualunque
potere

dallapresenzadi A
unsoggetto
pubblico
nell’attività
svolta

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





543

Ildelittodi
commerciodi
sostanze
alimentarinocive
ècommessoda:

chiunque
distribuiscaperil
consumo
sostanze
destinate
all'alimentazione
,non
contraffattené
adulterate,ma
pericolosealla
salutepubblica

chiunque
distribuiscaperil
consumo
sostanze
alimentariche
sonostateda
altriadulterateo
contraffatte,in
modopericoloso
allasalute
pubblica

544

Chiunquericeva
monete,alfinedi
metterlein
circolazione,che
sonostate
alterateinmodo
taledaapparire
divalore
superiore,è
punitoconle
stessepene
previsteper
l'alterazione:

selericeve
dall'autore
dell'alterazione
ovverodaun
intermediario

selericevein
malafede

545

Èpunibilechi
detiene
contraffattala
cartafiligranata
chesiadopera
perla
fabbricazione
dellecartedi
pubblicocredito
odeivaloridi
bollo?

No,seimpedisce
lafabbricazione
dellecartedi
pubblicocredito
odeivaloridi
bolloprimache
l'Autoritàne
abbianotizia

No,seimpedisce
lafabbricazione
dellecartedi
pubblicocredito
odeivaloridi
bollo,inqualsiasi
tempo
l'impedimento
avvenga

chiunque
detengasostanze
alimentariche
sonostateda
altriadulterateo
contraffatte,in
modopericoloso
allasalute
pubblica

chiunque
A
adulterisostanze
destinate
all’alimentazione
primachesiano
distribuiteperil
consumo,
rendendole
pericolosealla
salutepubblica

solosehapagato
all’autoredella
contraffazione
unprezzoper
riceverle

soloselericeve
direttamente
dall’autoredella
contraffazione

A

No,seimpedisce No,èpunitosolo Sì,inqualunque
lafabbricazione ilcontraffattore caso
dellecartedi
pubblicocredito
odeivaloridi
bolloprima
dell'esercizio
dell'azione
penaleperil
fattodella
detenzione

A

chiunque,
nell'eserciziodi
un'attività
commerciale,
ovveroinuno
spaccioapertoal
pubblico,
consegni
all'acquirente
sostanze
alimentariper
origine,
provenienza,
qualitào
quantitàdiverse
daquelle
dichiarateo
pattuite
selericeveper
procurareun
profitto
all'autoredella
contraffazioneo
aun
intermediario

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





546

Ilreatodi
detenzionee
diffusione
abusivadicodici
diaccessoa
sistemi
informaticio
telematicisi
determinain
capoachi:

alfinediarrecare
adaltriun
danno,
abusivamente
diffondemezzi
idoneiall'accesso
aunsistema
informaticoo
telematico
protettoda
misuredi
sicurezza

alfinediarrecare
adaltriun
danno,diffonde
codicidiaccesso
aunsistema
informaticoo
telematico
protettoda
misuredi
sicurezza

diffondeparole
chiaveidonee
all'accessoaun
sistema
informaticoo
telematico

aldifuorideicasi
consentitidalla
legge,installa
apparecchiature
attea
intercettare
comunicazioni
relativeaun
sistema
informaticoo
telematico

alloscopodi
danneggiare
illecitamenteun
sistema
informaticoo
telematico,
diffonde
dispositivi
informatici

547

Sideterminail
reatodi
diffusionedi
programmi
informatici
direttia
danneggiare
illecitamenteun
sistema
informaticoin
capoachi:

consegnaun
programmada
altriredatto
aventeperscopo
il
danneggiamento
diunsistema
informaticoo
telematico

diffondeparole
chiaveidonee
all’accessoaun
sistema
informaticoo
telematico
protettoda
misuradi
sicurezza

conun
programma
informatico
alterail
funzionamento
diunsistema
informaticoo
telematico

fraudolentement
eprende
cognizionediuna
comunicazione
traaltrepersone,
aluinondiretta

A
alterail
contenuto,
anche
occasionalmente
intercettato,di
comunicazioni
relativeaun
sistema
informaticoo
telematico

548

Inqualediquesti
casiilreatodi
furtoconstrappo
èaggravato?

Seilfattoè
commessosu
cosedestinatea
pubblicoservizio

Seilfattoè
commessoin
dannodiun
minorenne

Seilfattoè
commessosu
benimobili
infungibili

Selacosaviene
danneggiata

Selacosanon
erainmanoalla
vittima

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





puòessere
èdepenalizzato
commessosolo
alloscopodi
trarreuningiusto
profittopersé

549

Ilreatodiabuso puòessere
puòessere
puòessere
dellacredulità
commessoanche commessosoloa commessosolo
popolare:
gratuitamente
scopodilucro
alloscopodi
trarreuningiusto
profittoperséo
peraltri

550

Ildelittodi
rapinaassorbe
quello
contestualedi
sequestrodi
persona?

Sì,masolosela
privazionedella
libertàè
strettamente
funzionalealla
realizzazione
dellarapina

No,poichéla
rapinaèun
delittocontroil
patrimonio
mentreil
sequestrodi
personaledeun
benediverso,
ossialalibertà
personale

Sì,inognicaso

A
Sì,seilsequestro Sì,selacosa
rapinatanonèdi
èinferiorea
rilevantevalore
un’ora

551

Inbasealcodice
penale,lo
stranieroche
devescontare
unamisuradi
sicurezzapuò
essereespulso?

Sì,l'applicazione
dellemisuredi
sicurezzanon
impedisce
l'espulsionedello
straniero

No,l'espulsione
deveessere
eseguitadopo
chehascontato
l'interacondanna
equindianchele
misuredi
sicurezza

Deveessere
eseguitol'ordine
diespulsionedel
giudicemanon
l'espulsione
amministrativa
dispostadal
prefetto

Sì,masolosela
misuradi
sicurezzaè
patrimoniale

A

A
Sì,purchéla
misuradi
sicurezzanonsia
detentiva

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

un'aggravantese
ilfattoè
commessoper
finedi
matrimonio

un’attenuantese
lasottrazioneè
duratamenodi
tregiorni

Risposta E

Risp.
Esatta





un'attenuantese lapunibilità
d’ufficio
ilfattoè
commessoper
finedi
matrimonio

un’attenuantese A
ilfattoè
commessoper
finedilibidine

552

Lasottrazione
consensualedi
minorenniche
abbiano
compiuto14anni
prevede:

553

L'obbligazionea No,nonloè
rimborsare
all'erariolespese
dimantenimento
incarcereè
trasmissibileagli
eredi?

Sì,loè

Sì,masolosegli Sì,masolosela
condannaera
eredisono
parentiinlinea perdelitto
rettadiprimo
grado

Sì,masolosela
condannaera
perreaticontro
lapersona

A

554

Estorsione
Setalunousa
violenzacontro
un'altrapersona
perchéquesta
paghiundebito
digioco,inquale
reatoincorre?

Esercizio
arbitrariodelle
proprieragioni

Violenzaprivata

Furto

A

Innessuno

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





555

Qualereatosi
configurase
talunodanneggia
apparecchi
destinatia
prevenire
infortunisul
lavoro?

Danneggiamento Procurato
Rimozioneod
disastro
omissionedolosa aggravato
dicautelecontro
infortunisul
lavoro

Guastodi
apparecchia
pubblicadifesa
dainfortuni

Attentatoalla
sicurezzadegli
impianti

A

556

Aisensidell’art.
357c.p.,gli
impiegati
d’ordinesono
pubbliciufficiali?

No,amenoche
nonsianoa
contattoconil
pubblico

Sì,sempre

No,mai

Sì,amenoche
nonsianoa
contattoconil
pubblico

Sì,sehannoun
rapportodi
lavoroconun
ministero

A

557

Qualedifferenza
viètragli
elementidella
fattispeciedi
lesioniequelladi
percosse?

Ladifferenzaèin
ordinealle
conseguenzedel
fatto:nelreatodi
lesionedeve
derivareuna
malattia,in
quellodi
percossela
sensazionefisica
deldolore

Conilreatodi
percossesi
punisconoifatti
piùgravi

L’elemento
soggettivo,in
quantonelreato
dilesioni
l’agentedeve
volerelagrave
sofferenzadella
vittima

L’elemento
oggettivo:il
reatodilesioni
personalipuò
essere
commessoanche
conarmie
oggetti
contundenti,
quellodi
percossesoloa
maninude

Lelesioni
A
determinanouna
malattiadel
corpo,le
percossedella
mente

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





558

laleggeinvigore laleggepiù
laleggeinvigore
Selaleggedel
almomento
favorevolealreo almomentoin
tempoincui
dell'applicazione
deveeseguirsi
cuiilreoha
unamisuradi
commessoil
sicurezzaè
reato
diversadaquella
vigenteal
momentoincui
lamisuraèstata
disposta,si
applica:

559

Ilsoggettocheal
momentodella
commissionedel
fattoera,per
infermità,intale
statodimente
dascemare
grandemente,
senzaescluderla,
lacapacitàdi
intendereedi
volere:

risponde
comunquedel
reato,malapena
èdiminuita

risponde
comunquedel
reatoedè
assoggettabile
allapenaper
quelloprevista

nonrispondedel rispondedel
reatopoichénon reato,masolose
sitrattadidelitto
èimputabile
colposo

A
rispondedel
reato,masolose
sitrattadidelitto
doloso

560

Ilgiudicepuò
disporrela
sospensione
condizionale
dellapenadella
reclusione
congiuntaalla
multa?

Sì,quandola
multa,congiunta
allapena
detentivae
ragguagliata
secondoicriteri
stabilitidal
codicepenale,
siaequivalente
allareclusione
nonsuperiore,
nelcomplesso,a
dueanni

No,incasodi
penacongiunta
lasospensioneè
vietata

Soloselamulta, Sì,sempre
ragguagliata
secondoicriteri
stabilitidal
codicepenale,
risultasuperiore
allareclusione

A
Sì,quandola
multa,congiunta
allapena
detentivae
ragguagliata
secondoicriteri
stabilitidal
codicepenale,
siaequivalente
allareclusione
noninferiore,nel
complesso,adue
anni

laleggeinvigore laleggescelta
dalreo
almomentoin
cuilamisuraè
statadisposta

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

unacausadi
estinzionedella
pena

unamisuradi
sicurezza

Risp.
Esatta





561

Ladesistenzaè:

unacausadi
estinzionedel
delittotentato

unacircostanza
attenuante
comune

562

Lariabilitazione
delcondannatoè
revocatadi
dirittosela
persona
riabilitata:

commetteentro commetteentro commetteentro commetteentro commetteentro A
5anniun
10anniunreato
7anniundelitto 5anniun
5anniun
noncolposoper qualsiasidelitto qualsiasidelitto qualsiasireato
noncolposoper
ilqualesia
ilqualesia
noncolposo
inflittalapena
inflittalapena
dellareclusione
dellareclusione
noninferiorea2
noninferiorea2
annioun'altra
annioun'altra
penapiùgrave
penapiùgrave

563

Noncostituisce
uncasodi
estinzionedella
pena:

l'oblazione

lagrazia

unacircostanza
aggravante
comune

l'indulto

lamortedelreo
dopola
condanna

laliberazione
condizionale

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





564

Laremissionedi
querelapuò
essere
sottopostaa
condizioni?

No,mai

Sì,sempre

Sì,masolonei
casi
espressamente
previstidalla
legge

Sì,masoloseil Sì,masolo
patrimoniali
reatopercuisi
procedea
querelaèuna
contravvenzione

565

Sepiùpersone
offesedalreato
hanno
presentato
querelaesolo
unadiqueste
l'harimessa:

ilreatononsi
estinguesenon
intervienela
remissionedi
tuttiiquerelanti

ilreatosi
estingue,masolo
sesitrattadi
contravvenzione

ilreato
comunquesi
estinguepoiché
èsufficientela
remissioneanche
diunsolo
querelante

ilreatononsi
estingue,mala
pena
eventualmente
inflittaè
diminuitafinoa
unterzo

566

Ildelittodirifiuto èundelitto
diattid'ufficio: propriodei
pubbliciufficialie
degliincaricatidi
pubblicoservizio

èundelitto
contro
l'amministrazion
edellagiustizia

èundelittodei èundelitto
privaticontrola propriodeisoli
pubbliciufficiali
Pubblica
Amministrazione

A

laremissione
nonhaeffetto

A

èundelitto
comune

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Sì,seilsoggetto
haagito
omettendodi
astenersiin
presenzadiun
interesseproprio
odiunprossimo
congiunto

Sì,seilsoggetto
attivohaagitoin
violazionedi
normedileggeo
diregolamenti

Risposta E

Risp.
Esatta





567

Esistono
aggravanti
specifichedel
delittodiabuso
d'ufficio?

Sì,seilsoggetto
attivoha
conseguitoun
vantaggioo
provocatoun
dannodi
rilevantegravità

No,ildelittodi
abusod'ufficio
nonprevede
aggravanti
specifiche

568

Nelcasodi
recidiva
aggravata,il
condannatoa
penadetentiva
puòessere
ammessoalla
liberazione
condizionalese:

hascontato
almeno4annidi
penaenonmeno
ditrequartidella
penainflittagli

hascontato
hascontato
almeno3annio, almenodueterzi
comunque,
dellapena
almenolametà
dellapena
inflittagli,
qualorail
rimanentedella
penanonsuperii
5anni

569

Aglieffettidella
dichiarazionedi
professionalità
nelreato,sitiene
contodelle
condanneperle
qualiè
intervenutauna
causadi
estinzionedella
pena?

Sì,sempre
Sì,tranne
quandolacausa
diestinzione
estinguaanche
glieffettipenali

No,mai

Sì,seilsoggetto
attivoha
conseguitoun
vantaggionon
patrimoniale

A

hascontatometà A
hascontato
almeno5annidi dellapena
penaenonmeno
ditrequartidella
penainflittagli

Dipendedaltipo
dicausadi
estinzionedella
pena

Sì,masolose
A
oltreallapenasi
èestintoancheil
reato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





570

Ilterminedi
prescrizioneper
ilreato
consumato
decorre:

dalgiornodella
consumazione

dalgiornoincui
lapersonaoffesa
nehaavuto
conoscenza

dalgiornoincui
l'autorità
giudiziarianeha
avuto
conoscenza

dalgiornoincui
èstata
presentata
denuncia

dalgiornodella
sentenzadi
condanna

A

571

Iltermine
ordinariodi
prescrizioneperi
delittiè:

corrispondente
almassimodella
penaedittalee
comunquenon
inferiorea6anni

corrispondente
almassimodella
penaedittalee
comunquenon
inferiorea7anni

corrispondente
almassimodella
penaedittalee
comunquenon
inferiorea5anni

corrispondente corrispondente
almassimodella alminimodella
penaedittalee penaedittale
comunquenon
inferiorea8anni

A

572

Quale,trai
seguenti,nonè
undelittodei
privaticontrola
Pubblica
Amministrazione
?

Danneggiamento Laviolazionedi
sigilli
dicose
sottopostea
sequestro
disposto
dall'autorità
amministrativa

L'astensione
dagliincanti

L'inadempimento L’oltraggioaun
corpopolitico
dicontrattidi
pubbliche
forniture

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





sempreaquerela aquerela
quandoè
commesso
dall'incaricatodi
pubblicoservizio,
altrimenti
d'ufficio

A
d’ufficio,seil
denaroolacosa
sonodirilevante
valore;altrimenti
aquerela

diunfratelloodi delconiuge,
Nonèpunibile
legalmente
chihacommesso unasorella
separato
conviventi
ilreatodi
insolvenza
fraudolentain
danno:

diunaffinenon
inlinearetta

dellozioodella
zia

A

Sì,seritieneche No,mai
Puòilgiudice
ilcolpevolesia
dichiarare
deditoaldelitto
l'abitualitànel
delittocontro
chi,dopoessere
stato
condannatoper
duedelittinon
colposi,riporta
un'altra
condannaper
delittonon
colposo?

Sì,masolosei
Sì,sele
condanne
delittisonodella
precedentisono stessaspecie
complessivament
esuperioriatre
anni

Sì,masolosei
delittisono
controla
persona

A

573

Ildelittodi
peculatoè
perseguibile:

574

575

sempred'ufficio d'ufficio,salvo
l'ipotesi
attenuata

delfratello,non
convivente

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





No,perluilo
eserciteràil
genitoreoil
tutore

Sì,sempre
Sì,macon
Sì,con
l'assistenzadiun l'assistenzadiun
maggiorenne
maggiorenneche
siaconlui
almenoparente
diquartogrado

576

Secondoilcodice
penale,ilminore
deglianni
quattordicipotrà
esercitare
direttamenteil
dirittodi
querela?

577

Ilcodicepenale, processualeo
extra
qualificando
processuale
l’istitutodella
remissionedella
querela,
definisce
quest’ultima
come:

soloprocessuale possibilesolo
primadel
processo

578

Laprescrizione seianni,sesi
estingueilreato trattadiun
inuntemponon delitto
inferiorea:

ottoanni,sesi
trattadiun
delitto

diecianni,sesi
trattadiuna
contravvenzione,
benchésia
punitaconlasola
penapecuniaria

No,occorre
A
sempreun
curatorespeciale

espressaotacita esclusivamente
espressa

cinqueanni,sesi
trattadiuna
contravvenzione,
benchésia
punitaconlasola
penapecuniaria

A

parialdoppiodel A
massimo
previstodalla
penaedittale,
salviicasiincui
sidàluogoal
computodelle
aggravanti

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





579

Secondoilcodice
penale,ilcorso
dellaprescrizione
delreatorimane
sospeso:

incasodi
quandola
latitanzadel
questioneè
deferitaadaltro colpevole
giudizio

seilcolpevoleè
espatriato

periltempoin
cuilavittimaha
effettuatola
remissione,ma
questanonè
ancorastata
accettata

incasodi
applicazionedi
misurecautelari
personali

A

580

Neicasidi
autorizzazionea
procedere,la
sospensione
dellaprescrizione
delreato:

siverificadal
momentoincuiil
pubblico
ministero
presentala
relativarichiesta

siverificadal
momentoincuiil
reatoèstato
commesso

siverificadal
momento
dell’invitoa
presentarsial
pubblico
ministeroper
rendere
l’interrogatorio

siverificadal
momentodi
emissionedel
decretodi
fissazione
dell’udienza
preliminare

nonsiverifica
mai

A

581

Selalegge
stabilisce,per
una
contravvenzione,
lasolapena
dell'ammenda,il
contravventoreè
ammessoa
pagare,prima
dell'aperturadel
dibattimento,a
titolodi
oblazioneuna
somma
corrispondente:

allaterzaparte
delmassimo
dellapena
stabilitadalla
leggeperla
contravvenzione
commessa,oltre
allespesedel
procedimento

aquellaperla
qualeilpubblico
ministeroabbia
espresso
preventivamente
ilsuoconsenso

aquella
determinatadal
giudiceperle
indagini
preliminari,
sentitoilparere
delpubblico
ministero

allesolespese
aldoppiodel
del
minimodella
procedimento
penastabilita
dallaleggeperla
contravvenzione
commessa,oltre
allespesedel
procedimento

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

lecircostanze
attenuanti
prevalgonosulle
circostanze
aggravanti

dispone
contestualmente
unamisuradi
sicurezza

Risposta E

Risp.
Esatta





ilcolpevolesi
impegnaad
astenersidal
commettere
ulteriorireati

582

Ilcodicepenale
disponecheil
giudicepossa
concederela
sospensione
condizionale
dellapena
soltantose:

avutoriguardo
allecircostanze
indicatedall'art.
133c.p.,il
giudicepresume
cheilcolpevolesi
asterràdal
commettere
ulteriorireati

583

L’esecuzione
dellemisuredi
sicurezza
aggiunteauna
penadetentiva
haluogo:

dopochelapena secondol'ordine primachevenga durante
scontatalapena l’esecuzione
èstatascontata stabilitodal
dellapena
giudice
oèaltrimenti
estinta

584

Inqualedei
seguenticasila
penaperomessa
denunciadireato
èdella
reclusione,
invecechedella
solamulta?

Seilcolpevoleè
unufficialeoun
agentedipolizia
giudiziaria

Seilcolpevoleha
commessoil
fattoperfinedi
lucro

Seilcolpevoleè
unmagistrato
delpubblico
ministero

Sempre

A
dispone
contestualmente
unamisuradi
sicurezzache
nonsiala
confisca

durante
A
l’esecuzione
dellapenao
dopochequesta
èstatascontata
oèestinta

Seilcolpevoleha A
omessodi
denunciareun
delittocontrola
persona

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





determinanola
nonpunibilità

A

glianniventotto glianniquaranta glianni
venticinque

glianniventisei

A

lapena
dell'ergastolo
conisolamento
diurnoper
almenodueanni

A
lapena
dell’ergastolo
conl’isolamento
diurnoperun
periododiun
anno

585

Sidefiniscono
circostanze
attenuantia
effettospeciale
quelleche:

importanouna
diminuzione
dellapena
superioreaun
terzo

importanouna
diminuzione
dellapenanon
determinata
dallalegge

586

Incasodi
concorrenzadi
piùcircostanze
aggravanti,la
penadella
reclusione,da
applicareper
effettodegli
aumenti,non
puòcomunque
eccedere:

gliannitrenta

587

Alcolpevoledi
piùdelitti,dicui
unoimportala
pena
dell'ergastoloe
glialtripene
detentive
temporaneeper
untempo
complessivo
superiorea
cinqueanni,si
applica:

lapena
dell'ergastolo
conl'isolamento
diurnoperun
periododitempo
dadueadiciotto
mesi

importanouna
diminuzione
dellapena
inferioreaun
terzo

lapena
dell'ergastolo
senzaisolamento
diurno

sonoritenute
prevalentisulle
aggravanti

lapena
dell’ergastolo
conl’isolamento
diurnoperun
periododicinque
anni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





èimputabile
anchesenon
avevacapacitàdi
intendereedi
volere

588

Chinelmomento
incuiha
commessoil
fattoaveva
compiuto
quattordicianni
manonancorai
diciotto:

èimputabilese
avevacapacitàdi
intendereedi
volere,mala
penaèdiminuita

589

Chiabbia
concorsonel
reatoconuna
minima
importanzanella
suapreparazione
oesecuzione:

puòottenereuna hadirittoauna
diminuzione
diminuzionedi
dellapena
pena,a
discrezionedel
giudice,purché
nonricorranole
circostanze
aggravanti
specificamente
previstedalla
legge

590

Ilcodicepenale
disponecheil
giudiceapplichi
lapena
discrezionalment
e,neilimiti:

fissatidalla
legge,motivando
l'usodelsuo
potere
discrezionale

dellafunzione
rieducativadella
pena,motivando
l'usodelsuo
potere
discrezionale

èimputabile
nonèimputabile nonèpunibile
anchesenon
conpene
detentive
avevacapacitàdi
intendereedi
volere,mala
penaèdiminuita

A

hadirittoauna
diminuzione
dellapena
purché
concorranoaltre
attenuanti

nonèpunibile,
salvola
commissionedi
reatodiverso

èobbligatosolo
civilmentealle
restituzioni,in
solidoconilreo
oirei

A

fissatidalla
Costituzione,
motivandol'uso
delsuopotere
discrezionale

fissatidalla
legge,pertanto
senzaobbligodi
giustificazione

della
ragionevolezza,
motivandol’uso
delsuopotere
discrezionale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





591

Inrelazionealle mensilidatrea
trenta
condizioni
economichedel
condannato,il
giudicepuò
disporre
pagamentodella
multaodella
ammendain
rate:

592

Interrompeil
corsodella
prescrizionedel
reato:

593

avutoriguardo
Seperuna
contravvenzione allagravitàdei
laleggestabilisce fatti
lapena
alternativa
dell'arrestoo
dell'ammenda,il
giudicepuò
respingerecon
ordinanzala
domandadi
oblazione:

ildecretodi
fissazione
dell'udienza
preliminare

semestralio
annualidatrea
dieci

mensili,sinoaun annuali,sinoaun A
mensiliparial
quintodello
massimodidieci massimodi
stipendioodella
cinque
pensionedicuiil
condannatosia
titolare

l’iscrizionenel
registrodegli
indagati

laconfessione
delcolpevole

ildeferimento
dellaquestione
adaltrogiudice

neisolicasi
espressamente
indicatidalla
legge

seilpubblico
ministerolo
richieda

senonricorrono senonricorrono A
aggravanti
aggravanti
oppuresenono
sonoprevalenti
sulleattenuanti
quando
ricorrono

A
lasospensione
del
procedimento
perimpedimento
delleparti

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





594

Individuarein
qualedei
seguenticasiil
giudicepuò
sempreordinare
chel'esecuzione
dellapena
rimangasospesa.

Quando
pronuncia
sentenzadi
condanna
all'arrestooalla
reclusioneperun
temponon
superioreadue
anni

Quando
pronuncia
sentenzadi
condanna
all'arrestooalla
reclusioneperun
temponon
superioreadue
anni,anchese
congiuntaapena
pecuniaria

Quando
pronuncia
sentenzadi
condanna
all'arrestoperun
temponon
superioreatre
anni,oalla
reclusioneperun
temponon
superioreadue
annieseimesi

Quandoilreatoè
statocommesso
daunminoredi
annisedici

Quando
pronuncia
sentenzadi
condannaauna
pena
esclusivamente
pecuniaria

595

Lasospensione
condizionale
dellapena:

puòessere
subordinata,
salvochelalegge
disponga
altrimenti,
all'eliminazione
delle
conseguenze
dannoseo
pericolosedel
reato,secondole
modalitàindicate
dalgiudicenella
sentenzadi
condanna

èinognicaso
subordinata
all'eliminazione
delle
conseguenze
dannoseo
pericolosedel
reato,secondole
modalitàindicate
dalgiudicenella
sentenzadi
condanna

puòessere
subordinata,
salvochelalegge
disponga
altrimenti,
all'eliminazione
delle
conseguenze
dannoseo
pericolosedel
reato,secondole
modalitàindicate
dalgiudice
dell'esecuzione
penale

èinognicaso
subordinata
all'eliminazione
delle
conseguenze
pericolosedel
reato,secondole
modalitàindicate
dalgiudicenella
sentenzadi
condanna

A
èinognicaso
subordinata
all'eliminazione
delle
conseguenze
dannosedel
reatoe
all’adempimento
dell’obbligodelle
restituzioni,
secondole
modalitàindicate
dalgiudicenella
sentenzadi
condanna

596

Qualipenesono Sololapenadella Sololapena
reclusione
dell'arresto
previsteperil
delittodi
corruzioneinatti
giudiziari?

Lapena
dell'arrestoe
dell'ammenda

L’ergastolo

A
Lapenadella
reclusioneedella
multa

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





597

Qualicondizioni
occorronoperla
configurabilità
deldelittodi
rifiutooritardo
diobbedienza
commessoda
militareodaun
agentedella
forzapubblica?

ilrifiutooil
ritardodeve
essereindebito;
larichiestadeve
proveniresoloda
un'Autorità
competentea
farla;larichiesta
deveessere
formulatanelle
formestabilite
dallalegge

598

Ilcodicepenale,
qualificando
come“pubblica”
lafunzione
amministrativa,
richiedecheessa
siadisciplinata:

solodanormedi solodaatti
danormedi
dirittopubblicoe dirittopubblico autoritativi
daatti
autoritativi

599

Duepersonesi
associanoper
commetterepiù
delitti.Aloro,in
unsecondo
tempo,sene
aggiungeuna
terza.Si
configurail
delittodi
associazioneper
delinquere?

Sì,dalmomento
dell'adesionedel
terzo
componente

ilrifiutooil
ritardodeve
essereindebito;
larichiestadeve
provenireda
soggettoche
abbiainteressea
farlo;larichiesta
deveessere
formulatain
formascritta

Sì,seilfattoè
poiseguitodalla
commissionedi
unoopiùdelitti

ilrifiutooil
ritardodeve
essereindebito;
larichiestadeve
proveniresoloda
superiori
gerarchici;la
richiestadeve
essereformulata
informascritta

No,perchéla
mera
partecipazione
allaassociazione
daaltri
promossa,
costituitaod
organizzatanon
èpunita

larichiestadeve
proveniresoloda
un'Autorità
competentea
farlaedessere
formulatanelle
formestabilite
dallaleggeoda
regolamenti

Ilrifiutooil
A
ritardodeve
essere
consapevolee
indebito;la
richiestadeve
proveniresolo
dalla
magistratura;la
richiestadeve
essereformulata
nelleforme
stabilitedalla
legge

solodaatti
danormedi
dirittopubblicoo amministrativi
privato

No,perché
occorrono
almenoquattro
persone

A

A
Sì,seilfattoè
poiseguitodalla
commissionedi
piùdelitti

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





600

Abusivoesercizio Violazionedella
Aqualereato,tra Violenzao
diuna
pubblica
l'altro,siapplica minacciaaun
pubblicoufficiale professione
custodia
lacircostanza
aggravante
dell’utilizzodella
forza
intimidatrice
derivanteda
segrete
associazioni,di
cuiall’art.339
c.p.?

601

Laconfiscadei
beniche
costituisconoil
prezzodelreato
dicorruzione:

602

Inbasealcodice èpossibile
penale,la
confiscaper
l'equivalentedei
beniche
costituisconoil
prezzodelreato
diconcussione:

èobbligatoria,
salvocheibeni
appartenganoa
personaestranea
alreato

Interruzionedi
Corruzionedi
A
unufficioo
pubblicoufficiale
serviziopubblico

èobbligatoria,
salvocheibeni
non
appartenganoa
personaestranea
alreato

èfacoltativa,
salvocheibeni
appartenganoa
personaestranea
alreato

èfacoltativa,
èsempre
salvocheibeni obbligatoria
non
appartenganoa
personaestranea
alreato

nonèpossibile

èdiscrezionale

nonèpossibile
senonincasi
eccezionali
indicati
espressamente
dallalegge

èammessasolo
nelcasodibeni
mobili

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

L’avere,nei
delitticolposi,
agitononostante
laprevisione
dell’evento

L’avere
adoperato
sevizie,ol’aver
agitocon
crudeltàversole
persone

L’avere
commessoil
fattoconabuso
diautorità

A

Ilquesitoèprivo
disenso,perchéi
duedelittisono
lastessacosa

Indebita
percezionedi
erogazionia
dannodello
Stato

Frodeaggravata
peril
conseguimento
dierogazioni
pubbliche

A

malversazionea malversazionea truffaaggravata
peculato
dannodiprivati dannodello
mediante
Stato
profitto
dell’errorealtrui

A


Qualetrale
seguenti
circostanzeNON
èun’aggravante
comune?

L’averagitoper
motividi
particolare
valoremoraleo
sociale

604

Seundato
comportamento
integragli
estremidel
delittodi
indebita
percezionedi
erogazionia
dannodello
Statoeditruffa
aggravataperil
conseguimento
dierogazioni
pubbliche,si
daràluogo
all’applicazione
dellapena
previstaper
qualedelitto?
Chiunque,
mediante
l’omissionedi
informazioni
dovute,
consegue
indebitamente
contributi
concessidaenti
pubblici
commetteil
reatodi:

Truffaaggravata Quellache,nel
casoconcreto,
peril
conseguimento risultalaminore
dierogazioni
pubbliche

605



L’averagitoper
motiviabiettio
futili

603

indebita
percezionedi
erogazionia
dannodello
Stato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





606

Qualepenasi
applicaachi
commetteil
delittodi
indebita
percezionedi
erogazionia
dannodello
Stato?

Lareclusione

Lamulta

607

Qualedei
seguentiNONè
unelemento
necessariodel
delittodi
malversazionea
dannodello
Stato?

L’appropriazione L’estraneitàdel
reoallapubblica
deicontributi,
amministrazione
sovvenzionio
finanziamentida
partedelreo

608

No
Perildelittodi
malversazionea
dannodello
Statosono
previstepene
accessorie?

Sì,lasospensione
dall’eserciziodi
unaprofessione
oarte

Lasolasanzione L’ammenda
amministrativa

Lamancata
destinazionedei
contributi,
sovvenzionio
finanziamenti
alloscopoacui
eranodestinati

Ladestinazione
deicontributi,
sovvenzionio
finanziamentia
favorireiniziative
direttealla
realizzazionedi
opereoallo
svolgimentodi
attivitàdi
pubblico
interesse

Sì,l’interdizione
Sì,la
temporaneadai
pubblicazione
dellasentenzadi pubbliciuffici
condanna

L’arrestoe
l’ammenda

A

L'averottenuto
dalloStatoo
altroente
pubblicoo
dall'Unione
europea
contributicon
specifica
destinazione
pubblica

A

Sì,adiscrezione
delgiudice

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Tiziopromette
un’utilitànon
dovutaaun
incaricatodi
pubblicoservizio
cherivestela
qualitàdi
pubblico
impiegatoper
indurloa
compiereunatto
delsuoufficio

Tizio,pubblico
ufficiale,accetta
lapromessadi
unautilitàche
nonglièdovuta
percompiereun
attodelsuo
ufficio

Tizio,incaricato
diunpubblico
servizio,avendo
perragionedel
suoufficiola
disponibilitàdi
altracosaaltrui,
seneappropria

A

Sì,sedalfatto
derivadanno
graveall’ente
chehaerogatoi
contributi,le
sovvenzionioi
finanziamenti

Sì,sedalfatto
derivaundanno
ancheaprivati

A

No,mapotrà
ottenereuna
riduzionese
l’offesa
consisteva
nell’attribuzione
diunfatto
determinato,la
cuiveritàè
provata

Sì,seprimadel
processoinvierà
unaletteradi
scuseal
magistrato

A





Tizio,incaricato
dipubblico
servizio,avendo
ottenutodallo
Statoun
contributo
destinatoa
favorireiniziative
direttealla
realizzazionedi
operedipubblico
interesse,nonlo
destinaadesse

609

Quale,trai
seguenti,
individuail
comportamento
dichicommette
ildelittodi
malversazionea
dannodello
Stato?

Tizio,estraneo
allaP.A.,avendo
ottenutodalle
Comunità
europeeun
finanziamento
destinatoa
favorireiniziative
diretteallo
svolgimentodi
attivitàdi
pubblico
interesse,nonlo
destinaadesse

610

Perildelittodi
indebita
percezionedi
erogazionia
dannodello
Statoèprevista
un’aggravante
specifica?

Sì,sedalfatto
Sì,seilreoè
No,èprevista
un'ipotesimeno pubblicoufficiale derivadanno
graveaterzi
oincaricatodi
grave
pubblicoservizio

611

No
Ildelittodi
oltraggioaun
magistratoin
udienzaèestinto
dalrisarcimento?

Sì,seprimadel
giudizioripara
interamenteil
danno

Sì,sel’offesa
consisteva
nell’attribuzione
diunfatto
determinatoper
ilqualeil
magistrato,dopo
l’attribuzione,è
condannato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





612

1890
Inqualeanno
entròinvigoreil
codicepenale
Zanardelli?

1945

1915

613

Sì
Ilcondannato
chescontala
penain
semilibertàpuò
incorrerenel
reatodievasione
senonrientra
nell'istituto
penitenziario?

No

614

Èpunitosecondo
laleggeitaliana
lostranieroche
commette
all'estero:

delittidifalsitàin delittipunibilia
querela
valoridibollo
delloStato
italiano

1928

1948

A

Sì,tuttaviaesiste No,sevifa
lascriminantese rientroentrole
seiore
vifarientro
entroletrenta
ore

No,sevifa
rientroentrole
24ore

A

qualsiasidelitto delittipunibili
punibiled’ufficio conmultao
ammenda

delitticontrola A
pubblica
amministrazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risp.
Esatta

Risposta D

Risposta E

L’alterazione
della
denominazione
diorigine

L’alterazione
dell’etichetta

A

Marcocommette
ilreatospintoda
particolarimotivi
evalorimoralie
sociali

Marcoha
cagionatoalla
personaoffesa
dalreatoun
danno
patrimonialedi
specialetenuità

A

Dalcuratore

A





615

Qualedelle
seguentiazioni
relativealle
indicazioni
geografichedei
prodotti
agroalimentari
NONè
sanzionataa
normadell’art.
517Ͳquaterdel
Codicepenale?

Lamancanza
delleindicazioni
geografiche

Lacontraffazione L’alterazione
dell’indicazione
della
denominazione geografica
diorigine

616

Traleseguenti
ipotesi,inquale
Marcocommette
reatocon
circostanza
aggravante?

Marcocommette
ilreatoalfinedi
assicurarsiil
profittodiun
altroreato

Marcoreagisce
instatod’ira,
determinatoda
unfattoingiusto
altrui

617

Aisensidell’art.
153c.p.,dachi
vieneesercitato
ildirittodi
remissionedi
querelaperi
minoridi
quattordicianni
epergli
interdettidi
infermitàdi
mente?

Dallorolegale
rappresentante

Esclusivamente Direttamentedal Dalprocuratore
dall'esercentela minoreoppure speciale
nominatodal
daltutore
potestà
Giudicetutelare
genitoriale

Marcocommette
ilreatoagendoin
suggestionedi
unafolladi
tumultoenonè
undelinquente
professionale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





618

Inqualedei
seguenticasila
remissionedi
querelanon
produceeffetto?

Seilquerelato
l'ha
espressamenteo
tacitamente
ricusata

Soloseil
querelatol'ha
espressamente
ricusata

Senonvièil
consensodel
Pubblico
Ministero

Seilquerelato
l'ha
espressamenteo
tacitamente
ricusataenonvi
èilconsensodel
Pubblico
ministero

Soloseil
querelatol'ha
ricusata
tacitamente

619

Nelle
contravvenzioni
perlequalila
leggestabiliscela
solapena
dell'ammenda,il
contravventoreè
ammessoa
pagare:

prima
dell'aperturadel
dibattimentoo
primadel
decretodi
condanna

prima
dell'esercizio
dell'azione
penaledaparte
delPubblico
Ministero

prima
dell'udienzadi
rinvioagiudizio

primadella
chiusuradel
dibattimento

Inognimomento A
deldibattimento

620

Ilgiornodi
Aisensidell’art. Ilgiornodel
158c.p.,qualèil commessoreato presentazione
dellaquerela
terminedacui
decorrela
prescrizionenei
reatipunibilia
querela?

Ilgiornoincui
almenounodei
soggettipassivi
haavutonotizia
delreato

Ilgiornoincui
sonoscadutii
terminiperla
presentazione
dellaquerela

Ilgiornoincuiil A
P.M.acquisisce
lanotiziadireato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Soltantochi
esercita
un'attività
imprenditorialeo
commerciale

Soltantoun
Soltantoil
PubblicoUfficiale operatoredi
ol'incaricatodi borsa
pubblicoservizio

Soltantoun
notaio

A

questesono
valutateasuo
favorea
discrezionedel
giudice

A

621

Chiunque
Qualetrai
seguentièil
soggettoattivo
delreatodirialzo
oribasso
fraudolentodei
prezzisul
pubblico
mercatoonelle
borsedi
commercio?

622

sonovalutate
Aisensidell’art. questenonsono questesono
valutatecontroo semprevalutate solole
59delc.p.,se
controoafavore circostanze
afavoredilui
l’agentediun
attenuanti
dilui
reatoritieneper
erroreche
esistanodelle
circostante
aggravantio
attenuanti:

questesono
semprevalutate
controoafavore
dell'agente,
trannele
eccezioni
previstedalla
legge

623

Controla
Ildelittodi
persona
"Rivelazionedi
segretiscientifici
oindustriali"è
previstodal
Codicepenaletra
idelitti:

Controil
Controla
patrimonio
Pubblica
Amministrazione

Control'ordine
pubblico

Controlafede
pubblica

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





L'interdizione
legale

624

Qualedelle
seguentièuna
penaaccessoria
aldelittodi
corruzionedi
minorenne?

L'interdizione
perpetuada
qualsiasiufficio
attinentealla
tutelaealla
curatela

625

Qualèlapena
accessoria
determinata
dallacondanna
perildelittodi
rialzoeribasso
fraudolentodi
prezzisul
pubblico
mercatoonelle
borsedi
commercio?

L'interdizionedai L’interdizione
pubbliciuffici
legale

626

Undelittosi
definisce
preterintenzional
equando
dall’azioneod
omissionederiva
unevento:

dannosoo
pericolosopiù
gravediquello
voluto
dall'agente

dannosoo
pericoloso
diversomameno
gravediquello
voluto
dall'agente

Lapubblicazione
dellasentenza
penaledi
condanna

Lasospensione L’interdizioneda A
dall'esercizio
unaprofessione
dellapotestàdei oun’arte
genitoriperun
periododitempo
pariallapena
inflitta

L'interdizioneda Lapubblicazione L’incapacitàdi
A
unaprofessione dellasentenzadi contrattarecon
lapubblica
condanna
oarte
amministrazione

diversodaquello
voluto
dall'agentema
dannosoo
pericolosodella
stessagravità

diversodaquello contro
voluto
l’intenzione
dall'agentee
dell’agente
menograve

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





comepremessa
dellapropria
azioneod
omissione

come
conseguenza
dellasola
omissione

come
A
conseguenza
dellasolaazione

627

Ildelittoèdoloso
quandol’evento
dannosoo
pericolosoè
dall’agente
prevedutoe
voluto:

come
conseguenza
dellapropria
azioneod
omissione

comecondizione
dellapropria
azioneod
omissione

628

Ladistinzionetra
reatodolosoe
reatocolposo
stabilitaperi
delitti:

siapplicaanche
alle
contravvenzioni,
ogniqualvolta
perquestela
leggepenale
facciadipendere
datale
distinzioneun
qualsiasieffetto
giuridico

siapplicasempre nonsiapplica
nonsiapplica
èvalida
maialle
esclusivamente
alle
anchealle
contravvenzioni, contravvenzioni contravvenzioni, peridelitti
nonderivando
salvadiversa
datale
disposizionedi
distinzionealcun
legge
effettogiudico

629

Aisensidell’art.
54c.p.,nonè
punibilecoluiche
hacommessoil
fattoperesservi
statocostretto:

dallanecessitàdi
salvareséoaltri
dalpericolo
attualediun
dannogravealla
persona

dallapossibilità
disalvareséo
altridalpericolo
futurodiun
dannogravealla
persona

dallanecessitàdi
salvareséstesso
dalpericolo
possibilediun
dannogravealla
persona

dallapossibilità
disalvarealtri
dalpericolo
potenzialediun
dannogravealla
persona

A

dallanecessitàdi A
salvarealtridal
pericolo
potenzialediun
dannogravealla
persona

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





630

Quando,incaso
dilegittima
difesa,vièun
eccessocolposo,
siapplicanole
disposizioni
concernentii
delitticolposi:

soloseilfattoè
prevedutodalla
leggecome
delittocolposo

inognicaso

soloseildelittoè soloseilfattoè
punitoconla
punitoconuna
reclusione
ammenda

631

Qualedelle
seguenti
affermazioni
relativeal
perdono
giudizialeè
corretta?

Nonpuòessere
concessopiùdi
unavolta

Puòessere
concessosoloai
minoridianni
quattordici

Èsempre
concessoai
minorenni

Nonpuòmai
Puòessere
essereconcesso
concessodue
volte,masoloal
minoredi
diciottoanni

A

632

Aisensidell’art.
372c.p.,
commettereato
difalsa
testimonianza
coluichetace,in
tuttooinparte,
intornoaifatti
suiqualiè
interrogato:

deponendo
cometestimone
innanzi
all'autorità
giudiziaria

rendendo
dichiarazionial
pubblico
ministero

edichiarailfalso deponendo
deponendo
cometestimone alproprio
cometestimone
soloinnanzi
allapolizia
difensore
all'autorità
duranteun
giudiziariainun
interrogatorio
procedimento
penale

A

adiscrezionedel A
giudice

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





lasola
interdizionedalla
professioneo
dall'arte

l’interdizione
l’interdizionedi
dallasola
unannodai
professione,
pubbliciuffici
oltre
all’interdizione
temporaneadi
daipubbliciuffici

A

Ilfattoè
commesso
controunaffine
inlinearetta

Ilfattoè
commesso
adoperando
sevizie

Ilfattoè
commessoper
motivifutili

A

Selapersona
istigataha
capacitàdi
intendereedi
volere
grandemente
scemata

Selapersona
Selapersona
persuasaèun
istigataèinferma
minoredeglianni dimente
diciotto

633

Coluiche,come
perito,afferma
fattinon
conformialvero
ècolpevoledi
falsaperizia.La
condanna
importa:

l'interdizionedai lasola
pubbliciufficie interdizionedai
pubbliciuffici
quelladalla
professioneo
dall'arte

634

Qualedelle
seguentiè
un’aggravante
specificadel
delittodi
istigazioneal
suicidio?

Lapersona
istigatasitrova
incondizionidi
deficienza
psichicaper
l'abusodi
sostanze
alcoliche

635

Qualedelle
seguentiNONè
un’aggravante
specifica
dell’istigazioneal
suicidio?

Secoluiche
istigalapersona
alsuicidiolofa
peroccultareun
reatodicuiè
colpevole

Ilfattoè
commessocon
l’aiutodialtre
persone

A
Selapersona
istigataèminore
mahapiùdianni
quattordici

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

conlareclusione
finoaunannoe
conlamultada
euro103aeuro
1.032

conlareclusione
finoadueannio
conlamultafino
aeuro516

Risposta E

Risp.
Esatta





636

Chiunque
sottrae,
sopprime,
distrugge,
disperdeo
deteriorauna
cosadisua
proprietà
sottopostaa
pignoramento
ovveroa
sequestro
giudiziarioo
conservativoè
punito:

conlareclusione
finoaunannoe
conlamultafino
aeuro309

conlareclusione
daseimesiaun
annoeconla
multafinoaeuro
1.032

637

Nelreatodi
incendio
boschivo,inquali
casilepenesono
aumentate?

Sedall’incendio
derivapericolo
peredificio
dannosuaree
protette

Seilfattoè
Seilfattoè
Seècagionatoda Seilfattoè
colpa
commessovicino commessovicino commessoin
amonumenti
acimiteri
montagna

638

Nelreato
impossibileil
giudicepuò
ordinareche:

l’imputatosia
sottopostoa
misuradi
sicurezza

l’imputatosia
sottopostoa
misuradi
prevenzione

l’imputatosia
l’imputatosia
soggettoaduna soggettoaduna
penapecuniaria sanzione
amministrativa

conlareclusione A
finoadueannie
conlamultafino
aeuro500

l’imputatosia
soggettoaduna
penaaccessoria

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





unordine
unordinescritto unordinedel
unanorma
dellapubblica
magistrato
giuridicaodaun univocodella
ordinelegittimo pubblicaAutorità Autorità
dellapubblica
Autorità

639

L’adempimento
diundovere
escludela
punibilità
qualora
provengada:

640

anchesedalui
Lecircostanze
cheattenuanoo nonconosciute
escludonola
penasono
valutateafavore
dell’agente:

641

Chiunquefa
figurarenei
registridello
statocivileuna
nascita
inesistente:

solosealui
conosciute

nonèpunito
èpunitoconla
reclusionedatre
adiecianni

sedalui
conosciute

sesitrattadi
circostanze
soggettive

èpunitoconuna èpunitoconla
ammendafinoa reclusioneda
dueacinque
2000euro
anni

unordinedel
A
CapodelloStato

sesitrattadi
circostanze
oggettive

A

èpunitocon
l’arrestoe
un’ammenda

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





642

Chiunquefa
figurarenei
registridello
statocivileuna
nascita
inesistente
commette:

ildelittodi
supposizionedi
stato

ildelittodi
alterazionedi
stato

643

Ildelittodi
sottrazione
consensualedi
minorenniè
punito:

conlareclusione conl’arresto
finoadueanni

644

Delreatodi
Diqualereato
istigazioneo
rispondecolui
aiutoalsuicidio
chedetermina
altrialsuicidioo
rafforzal’altrui
propositodi
suicidio?

Diomicidio

ildelittodi
ildelittodi
occultamentodi violazionedegli
stato
obblighidi
assistenza
familiare

ildelittodi
soppressionedi
stato

A

conlareclusione conl’ammenda
finoaseimesie
unmulta

conlareclusione A
finoadiecianni

Diconcorsoin
Diomicidio
preterintenzional omicidio
e

Diomicidiodel
consenziente

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





645

Dilesione
Diqualereato
personale
rispondecolui
chepercuotendo gravissima
qualcunogli
provocala
perditadiun
senso?

Dilesione
personalegrave

646

Inqualedei
seguenticasila
lesioneNONè
gravissima?

647

Chiunqueprende lareclusioneola lasolareclusione l'arresto
multa
cognizionedel
contenutodiuna
corrispondenza
chiusa,aluinon
diretta,
risponderàdel
reatodi
violazionedi
corrispondenza
punitocon:

Sedalfatto
Seilfatto
derivalaperdita
produce
l’indebolimento diunsenso
permanentedi
unsensoodiun
organo

Ditentato
omicidio

Dipercosse

Sedalfatto
derivauna
malattia
certamenteo
probabilmente
insanabile

Sedalfatto
A
Sedalfatto
derivalaperdita derivala
diunarto
deformazione,
ovverolosfregio
permanentedel
viso

l’ammenda

Diomicidio
A
preterintenzional
e

unasanzione
amministrativa

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





648

territorialità
Ilprincipioin
basealquale
chiunque
commettaun
reatoinItaliaè
punitosecondo
laleggeitalianaè
definitoprincipio
di:

difesa

universalità

personalità

649

Ladisposizionedi l’aumentodella
pena
cuiall’art.336
c.p.,secondo
comma,
comporta:

ladiminuzione
dellapena

chelapenaviene l’esclusionedella l'estinzionedel
pena
reato
determinatain
misurafissa

650

Sì,malapenaè
L’incaricatodi
pubblicoservizio ridotta
chericeveuna
retribuzioneche,
percompiereun
attodelsuo
servizio,nongliè
dovuta,
commetteil
delittodi
corruzione?

No,questo
delittoè
esclusivodei
pubbliciufficiali

Sì,seèabituale

No,ildelittoè
quellodi
concussione

competenza

A

A

Sì,masolosevi A
era
discrezionalità
nelcompimento
dell’atto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





651

Aisensidell’art.
337bisdel
Codicepenale,
qualepenaè
previstaperil
delittodi
occultamento,
custodiao
alterazionedi
mezzidi
trasporto?

Reclusioneda
dueacinque
annielamulta
da2.582euroa
10.329euro

Esclusivamente
multada2.582
euroa10.329
euro

Arrestodasei
mesiaunannoe
ammendada516
euroa1.032
euro

Ammendada
516euroa1.032
euroesanzioni
amministrative

A
Reclusioneda
unoatreannie
ammendada516
euroa1.032
euro

652

L’art.337Ͳbisdel
Codicepenale
qualificacome
delittol’alterare
mezzidi
trasporto
operando
modifichetalida:

costituire
pericoloper
l’incolumitàfisica
deglioperatoridi
polizia

costituire
pericoloper
l’incolumitàfisica
dellepersone

oltrepassare
significativament
elavelocitàdi
costruzioneche
risultadalle
caratteristiche
omologate

violarelenorme
previstedal
Codicedella
strada
relativamenteai
veicoli

A
costituire
pericoloper
l’incolumitàfisica
deipubblici
ufficiali

653

Tiziolacerauno
scrittoespostoal
pubblicoper
ordine
dell’Autorità.
Commette
delittodioffesa
all’Autorità
mediante
danneggiamento
diaffissioni?

innessuncaso,
essendostato
depenalizzatoil
fattonel1999

sehaagitoper
disprezzoverso
l’autorità

inognicaso

sepersegue
l’intentodi
minacciare,
intimidireo
costringere
l’autorità

soloseilluogo
A
dell’esposizione
rientranella
nozionediluogo
pubblico

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Arrestodaun
annoatreannie
ammendafinoa
euro2.065

Reclusioneda
unoacinque
annioammenda
da309euroa
2.065euro

Reclusioneda
unoatreannie
multada516
euroa5.160
euro

Oltraggioaun
magistratoin
udienza

Abusivoesercizio A
diuna
professione.

ilrifiutodiatti
d’ufficio

Peculato





Reclusioneda
dueaquattro
annie
pubblicazione
dellasentenzadi
condanna

654

Qualèlapena
previstadal
Codicepenale
perildelittodi
millantato
credito?

Reclusioneda
unoacinque
anniemultada
309euroa2.065
euro

655

Qualedei
seguentiNON
rientraneidelitti
controla
pubblica
amministrazione
?

Violenzaaun
Millantato
Omessa
denunciadireato Corpogiudiziario credito
dapartedel
cittadino

656

NONrientranei l’usoabusivodi
sigilli
delittidei
pubbliciufficiali
controla
pubblica
amministrazione:

lamalversazione lacorruzionein
attigiudiziari

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Ilreatodi
concussionepuò
essere
commessodaun
incaricatodi
pubblicoservizio

Ilreatodi
concussione
importa
l'interdizione
perpetuadai
pubbliciuffici

Risp.
Esatta





A

657

Aisensidel
codicepenale,
qualetrale
seguenti
affermazioniè
FALSA?

Ilreatodi
Ilreatodi
Ilreatodi
concussioneèun concussioneèun concussionepuò
reatocomune
reatoproprio
essere
commessodaun
pubblicoufficiale

658

Ilreatodi
rilevazionee
utilizzazionedi
segretidiufficio
èpunito:

conlareclusione conlareclusione conlareclusione conlareclusione conlareclusione A
finoaunanno
didueanni
daunmesead
daseimesiatre daduemesia
unanno
dueanni
anni

659

Qualepenasi
applicaalreato
dicorruzionein
attigiudiziari,se
dalfattoderiva
l’ingiusta
condannadi
taluno?

Lareclusioneda
seiaquattordici
annisetaluno
viene
condannatoalla
reclusionefinoa
cinqueanni

Lareclusioneda
quattroadodici
annisetaluno
viene
condannato
all’ergastolo

Lareclusioneda
quattroadodici
annisetaluno
viene
condannatoalla
reclusione
superiorea
cinqueanni

Lareclusioneda
seiadodicianni
setalunoviene
condannatoalla
reclusione
superiorea
cinqueannio
all'ergastolo

Lareclusioneda A
quattroadodici
annisetaluno
viene
condannatoalla
reclusionefinoa
cinqueanni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





660

Aqualereato
controla
pubblica
amministrazione
NONsiapplica
l’art.323bis?

Interruzionedi
unservizio
pubblicoodi
pubblica
necessità

Corruzioneper Abusod’ufficio
unattocontrario
aidoverid’ufficio

661

Inbaseall’art.
319bisc.p.,
quandoè
aumentatala
penaperla
corruzioneper
unattocontrario
aidoveri
d’ufficio?

Quandoilfatto
haperoggettoil
conferimentodi
pubbliciimpieghi

Quandoilfatto
haperoggetto
unbene
immobile

662

Qualèlapena
accessoriaperi
reatidicuiagli
art.314e317?

L’interdizionedai L’interdizione
perpetuadai
pubbliciuffici,
pubbliciuffici
perpetuao
temporanea

Concussione

Quandoilfattoè Quandoilfatto
commessodal
haperoggetto
pubblicoufficiale denaro

L’interdizione
temporaneadai
pubbliciuffici

Nessuna

Indebita
percezionedi
erogazionia
dannodello
Stato

A

Quandoilfatto A
hacagionatoalla
personaoffesa
dalreatoun
danno
patrimonialedi
rilevantegravità

A
L'incapacitàdi
contrattarecon
lapubblica
amministrazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Lasanzione
Lapenadella
reclusionedasei amministrativa
mesiatreannie
lamultada
cinquecentoa
tremilaeuro

Lapena
dell’ammendada
cinquecentoa
tremilaeuro

Lapenadella
reclusioneda
dueaquattro
anni

Seilpubblico
ufficialehagià
compiutol’atto
quandoricevela
retribuzione

Sela
A
corresponsione
didonativièdi
modicovalore,
talidaescludere
lapossibilitàdi
influenzasul
compimento
dell'attodiufficio

663

Qualèlapena
perilreatodi
corruzioneper
l'eserciziodella
funzione?

Lapenadella
reclusioneda
unoaseianni

664

Qualeipotesidi
corruzioneper
l'eserciziodella
funzioneè
attenuata?

Seilprofittoè
Nonèprevista
alcunaipotesidi minimo
attenuante
speciale

665

Lareclusioneda Lareclusioneda Lareclusioneda Lamultadamille Lareclusioneda
Qualèlapena
dueacinque
acinquemila
seiadiecianni
unoasetteanni seimesiatre
previstaperil
euro
anni
reatodi
anni
corruzioneper
atticontrariai
doverid’ufficio?

Seildannoèdi
lieveentità

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





lareclusioneda Lasanzione
amministrativa
seimesiatre
annielamulta
dacinquecentoa
milleeuro

666

Lapenaprevista lareclusioneda
seiadodicianni
perilreatodi
corruzioneinatti
giudiziariè:

667

abusod’ufficio
Iltestimoneinun corruzioneinatti corruzioneper
giudiziari
attocontrarioai aggravato
procedimento
doveridiufficio
penaleche
accettadenaro
peromettere
delle
informazioni
commetteil
reatodi:

668

Nelcasodifatto inmisuranon
eccedenteun
diparticolare
tenuità,lapena terzo
delpubblico
ufficialeaccusato
dipeculatoè
diminuita:

inmisuranon
eccedenteal
minimolegale

dellametà

Lamultada
duemilaa
settemilaeuro

l’arrestodauno
atreanni

A

concussione

falsa
testimonianza

A

diunterzo

daunterzoalla
metà

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Lareclusioneda Lareclusioneda Lareclusionefino A
seimesiatre
seimesiatre
atreanni
anni
annielamulta
dacinquecentoa
tremilaeuro

669

Lareclusioneda Lareclusionedi
Qualepenaè
unoaquattro
seimesi
previstaperil
reatodiabusodi anni
ufficio?

670

Abusod’ufficio
Omissionediatti Peculato
Aqualereato
d’ufficio
mediante
controla
profitto
pubblica
dell'errorealtrui
amministrazione
NONsiapplicala
circostanza
attenuante
specialedicui
all’art.323bis?

Istigazionealla
corruzione

Concussione

A

671

corruzione
NONsiapplicala oltraggioa
pubblicoufficiale
circostanza
attenuante
specialedicui
all’art.323bisal
reatodi:

malversazionea Concussione
dannodello
Stato

A

indebita
percezionedi
erogazionia
dannodello
Stato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Quandoviene
irrogatauna
penainferiorea
treanni

Sempre

Nelcasodi
applicazione
dellapenasu
richiestadelle
partianorma
dell'articolo444
c.p.p.

672

Quandoilgiudice
nonpuò
confiscareil
prezzooil
profittodelreato
diconcussione?

Quandoglistessi Mai
appartengonoa
personaestranea
alreato

673

Quandononè
possibile
confiscareil
prezzooprofitto
delpeculato:

ilgiudice
procedealla
confiscadibeni
perunvalore
equivalente

ilgiudice
provvedea
comunicareil
fattoalCSM

ilgiudiceconfisca siprocede
Ilgiudice
A
ugualmentealla
confiscaibenidi ibenifuturi
confiscadeibeni
famiglia
anchese
appartengonoa
personaestranea
alreato

674

Seungruppodi
seipersone
armateusa
violenzaaun
corpopolitico
perimpedirne
l'attività,viene
punitocon:

lareclusioneda
treaquindici
anni

lareclusioneda
unoasetteanni
eunamultada
euro4.500a
euro10.000

lareclusioneda unamultada
unoasetteanni euro5.500a
euro8.000

lareclusioneda
dueaottoanni

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





675

Sì
Commetteil
reatodi
malversazioneai
dannidelloStato
coluichedestina
ilfinanziamento,
ricevutodaun
entepubblico,ad
unadiversa
attivitàsempre
peròdipubblico
interesse?

No,mai

Sì,malapenaè
diminuita

No,mail
carattere
pubblico
dell’interesse
perseguitodeve
esseredichiarato
dall’Ente
erogatore

No,la
giurisprudenza
ritieneprofilarsi
un'ipotesidi
peculato

676

Aisensidell’art.
328delCodice
Penale,viene
punitoilpubblico
ufficialeche
indebitamente
rifiutaunattodel
suoufficioche
deveessere
compiuto:

esclusivamente
perragionidi
perragionidi
giustizia,di
ordinepubblico
sicurezza
pubblica,di
ordinepubblico,
diigieneesanità

esclusivamente
perragionidi
igieneesanità

esclusivamente
perragionidi
giustiziaodi
sicurezza
pubblica

A
perqualsiasi
ragione,in
quantola
giurisprudenza
haritenutoche
perrifiutonon
possaintendersi
esclusivamente
quellonei
confrontidiatti
qualificati

677

Ilfermo
amministrativo
diunbenepuò
essereil
presuppostodel
reatodi
sottrazionedi
benisottopostia
sequestro
penale?

No,poiché
sequestroe
fermosono
provvedimenti
giuridici
differenti

Sì,maèprevista Sì,poichéla
unaattenuante finalitàdell’atto
èanaloga
speciale

No,mailfermo
puòessere
convertitoin
sequestro

Sì,masoloseil A
fermo
amministrativoè
statodisposto
come
conseguenzadi
unillecitopenale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





678

Lareclusioneda Lasanzione
Qualèlapena
previstaperchi seimesiacinque pecuniariada
euro1.000a
usaviolenzaaun anni
euro3.500
incaricatodi
pubblicoservizio
percostringerlo
adomettereun
attodell'ufficio?

679

Tizio,pubblico
ufficiale,compie
unattodelsuo
ufficio.Caio,lieto
diquestoatto,gli
dàunasommadi
denaro,cheTizio
accetta.Il
comportamento
deidue
configura:

delittodi
corruzioneper
l'eserciziodella
funzione

680

Indicarequale
traleseguenti
fattispecieèun
illecito
amministrativo.

Violazionedella
Offesa
pubblicacustodia
all’autorità
dicose
mediante
danneggiamento
diaffissioni

Lareclusioneda Nessuna,lapena Lareclusionefino A
unoatremesi
atreanni
èprevistasolo
perviolenzanei
confrontidi
pubblicoufficiale

delittodi
nulladi
corruzioneper
giuridicamente
unattod’ufficio rilevante
dapartediCaio;
illecito
amministrativo
dapartediTizio

Inadempimento
dicontrattidi
pubbliche
forniture

delittodi
corruzioneper
l'eserciziodella
funzioneda
partediTizio;
Caioèlavittima
deldelitto

delittodi
indebita
percezionedi
erogazionia
dannodello
Stato

Astensionedagli Rifiutodi
incanti
prestarela
propriaoperain
occasionediun
tumulto

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





681

L’interruzionedi
unufficioo
serviziopubblico
odiunserviziodi
pubblica
necessitàèun
reato:

comune,masolo
nellafattispecie
dicuialprimo
commadell’art.
340

proprio,masolo
nellafattispecie
dicuialprimo
commadell’art.
340

comune,masolo nessunatrale
nellafattispecie altrealternative
dicuialsecondo ècorretta
commadell’art.
340

682

Qualereatoè
statointrodotto
conlaleggesulle
misuredi
prevenzionee
antimafian.136
del13/08/2010?

Turbatalibertà
del
procedimentodi
sceltadel
contraente

Inadempimento
dicontrattidi
pubbliche
forniture

Turbatalibertà
degliincanti

Astensionedagli Rialzoeribasso
incanti
fraudolentodi
prezzisul
pubblico
mercatoonelle
borsedi
commercio

683

Qualeinteresseè
tutelatodal
reatodi
interruzionedi
pubblico
servizio?

Ildiritto
Ilnormale
funzionamento all’assistenza
dellapubblica
amministrazione

Ilrendimento
economicodel
servizio

Ildirittodi
sciopero

aformavincolata A

A

A
L’imparzialità
dell’azionedella
pubblica
amministrazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





684

Chièsoggetto
attivodelreato
diinterruzionedi
pubblico
servizio?

Chiunque
Chiesercita
impresediservizi
pubbliciodi
pubblicautilità

Ilpubblico
ufficiale

A
L’incaricatodi
Chiunque
pubblicoservizio esercitaun
serviziopubblico
odipubblica
utilità,anchese
nonorganizzato
inimpresa

685

Ilcittadinoè
soggettoattivo
delreatodi
interruzionedi
pubblico
servizio?

No

Sì,seèfruitore
delpubblico
servizio

Sì,sempre

Si,selavorain
No,salvoche
nonostacolicon unaqualsiasi
violenzal’attività impresa
dipubblico
servizio

686

Aisensidell’art.
112delCodice
Penale,nelcaso
diconcorsodi
piùpersonenel
reato,quandola
penaviene
aumentata?

Seilnumero
dellepersone
chesono
concorsenel
reatoèdicinque
opiù,salvoche
laleggedisponga
altrimenti

Sempre,perchéil
concorsodi
personeinun
reatoèuna
circostanza
aggravante
comune

Seilnumero
dellepersone
chesono
concorsenel
reatoèdisetteo
più,salvochela
leggedisponga
altrimenti

Mai.Ogni
personache
concorrenel
delittoè
giudicatoe
punibile
singolarmente
indipendenteme
ntedaquanti
hannoconcorso

Ogniqualvolta
siaprevistoda
unafattispecie
specifica,
essendol’art.
112delCodice
Penaleuna
normadirinvio

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





687

Salvoquantoè
dispostonel
codicepenale,
qualoraun
delittopunibilea
quereladella
personaoffesa
siacommessoin
dannodel
Presidentedella
Repubblica:

allaquerelaè
sostituitala
richiestadel
Ministroperla
giustizia

laquerelaè
sporta
personalmente
dalPresidente

nessundelitto
punibilea
querelapuò
essere
commessoin
dannodel
Presidentedella
Repubblica

allaquerelaè
sostituita
l'istanzadel
Ministrodella
Giustizia

ilreatodiventa
perseguibile
d’ufficiodal
Pubblico
Ministero

A

688

Aisensidell’art. colpaspecifica
43c.p.,
l’inosservanzadi
leggisipuò
definire:

colpagenerica

colpacon
previsione
dell'evento

colpaeventuale

colpaaggravata

A

689

Aisensidell’art.
43c.p.,lacolpa
impropriasiha
quando:

l’eventoèvoluto l’eventononè
voluto
dall’agentema
egliversainuna dall’agente
situazionedi
errorecolposo
quantoalla
presenzaoai
limitidi
fattispecie
giustificante

mancalavolontà l’eventovaoltre l'agentesi
A
dicagionareun l’intenzionedel rappresenta
eventoela
soggettoattivo l'eventocome
previsionedello
possibile
stesso
conseguenza
dellasua
condotta,maha
sicurafiduciache
essononsi
verificherà

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





690

Sì
Ilcondannato
all'ergastolopuò
essereammesso
allavoro
all'aperto?

Sì,mada
svolgersisoloal
difuoridel
carcere

691

Ilcondannato
allareclusione
puòessere
ammessoal
lavoroall'aperto?

Sì,masoloseha No,mai
scontatoalmeno
unannodella
pena

692

Qualedelle
seguenti
aggravanti
specifichedel
delittodi
omicidio
comporta
l'applicazione
dellapena
dell'ergastolo?

Seilfattoè
commessocol
mezzodi
sostanze
venefiche

No,mai

No,seperluiè
statodisposto
l'isolamento
notturno

Sì,masolodopo A
averscontato
almenodieci
annidi
reclusione

Sì,sempre

Sì,mada
svolgersisoloal
difuoridel
carcere

Sì,masoloseha A
subitouna
condanna
inferiorea
cinqueanni

Seilfattoè
commesso
controilfiglio
adottivo

Seilfattoè
commesso
controunaffine
inlinearetta

Seilfattoè
Seilfattoè
commesso
commesso
controilconiuge controilpadreo
lamadreadottivi

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Aifinidelcalcolo
dellapena,le
circostanze
attenuanti
generichesono
semprevalutate
comeunasola
circostanza

Leattenuanti
generichenon
possono
concorrerecon
alcuna
circostanza
comune

693

Qualetrale
seguenti
affermazioniè
esatta?

694

Periminoridegli dalgenitoreodal dalgenitore,dal
tutoreo,solo
anni14,ildiritto tutore
riguardotaluni
diquerelaè
reatiindicati
esercitato:
dallalegge,daun
prossimo
congiunto

695

Sipuòparlare,
neireaticolposi,
diconcorsodi
persone?

Sì,mal'esatta
denominazioneè
cooperazionenel
delittocolposo

No,trannele
ipotesi
espressamente
previstedalla
legge

Leattenuanti
generiche
possono
concorrerecon
nonpiùdiuna
circostanza
attenuante
comune

Lecircostanze
generiche
possonoessere
attenuantio
aggravanti

A
L'assenzadi
precedenti
condanneper
altrireatiacarico
delcondannato
puòessere,per
ciòsolo,postaa
fondamento
della
concessione
dellecircostanze
generiche

dalgenitore,dal
tutoreo,solo
riguardoareati
inmateria
sessuale,dal
minorestesso

dalminore
stessoodal
genitoreodal
tutore

dalminore
stesso

Sì,masoloperle No,neireati
contravvenzioni colposiil
concorsodi
personenonè
configurabile

A

Sì,elapenaè
A
aumentatafinoa
unterzoperogni
concorrentenel
reato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





696

Laliberazione
condizionaleè:

unacausadi
estinzionedella
pena

unasanzione
sostitutiva

697

Quale,trale
seguenti,
costituisceuna
causadi
estinzionedel
reato?

Lasospensione Lariabilitazione
condizionale
dellapena,una
voltaintegratele
condizioni
previstedalla
legge

698

Quando
nell'aberratio
delictisi
verificanosia
l'eventovoluto
dall'agentesia
quellonon
voluto:

l'agente
l'agente
risponderàsolo
risponderàa
titolodidoloper delreatovoluto
quellovolutoea
titolodicolpa,se
previstodalla
legge,perquello
nonvoluto
applicandole
normesul
concorsodireati

unamisuradi
sicurezza

unacausadi
estinzionedel
reato

unamisura
alternativaalla
detenzione

A

Lanonmenzione L'indulto
dellacondanna
nelcertificatodel
casellario
giudiziario

Lagrazia

A

l'agente
risponderàdi
entrambigli
eventiatitolodi
dolo

l'agente
A
risponderàa
titolodidoloper
quellovolutoea
titolodicolpa,se
previstodalla
legge,perquello
nonvoluto,ma
nonsiapplicano
lenormesul
concorsodireati

l'agente
risponderàdi
entrambigli
eventiatitolodi
colpa

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





699

Qualisoloilimiti Dacinquegiorni Daunmesead
unanno
minimiemassimi atreanni
previstidall’art.
25delCodice
penaleperla
pena
dell'arresto?

Datremesia
dueanni

Daungiornoa
treanni

Daunmesea
dueanni

A

700

Lamortedelreo, estingueilreato trasmetteilreato
aifamiliari
avvenutaprima
prossimidelreo,
dellacondanna:
chesonopunibili
peròsolocon
contravvenzione

estingueilreato
soloperalcune
fattispecie
previstenel
codicepenale

nonestingueil
reato,inquanto
chihasubitoun
dannoperdeil
dirittoal
risarcimento

nonestingueil
reato,inquanto
ilprocedimento
giudiziarioasuo
caricodeve
comunque
concludersicon
unasentenzadi
primogrado

A

701

lareclusionenon lareclusionenon l'arrestofinoa
Chiunque,in
10anni
inferioreatre
tempodiguerra, inferiorea
anni
cinqueanni
somministra,
anche
indirettamente,
alloStatonemico
provvigioni,
ovveroaltre
cose,lequali
possanoessere
usateadanno
delloStato
italiano,èpunito
con:

lareclusionenon
inferioreasette
annieunamulta
finoa50.000
euro

lareclusioneda A
treaseianniela
multafinoa
10.000euro

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Sel’interessato
deveessere
sottopostoa
valutazione
medicoͲ
psichiatrica

Risposta E

Risp.
Esatta





702

Inqualecasola
misuradi
sicurezza
personaledeve
esseredifferita?

Selamisuraè
eseguitanei
confrontidi
madreconprole
dietàinferiore
adanniuno

Seèstata
presentata
domandadi
grazia

Senonsussisteil
concreto
pericolodi
reiterazionedel
reato

703

Aisensidell'art.
153c.p.,seil
minoreultra
quattordicenne
manifestala
volontà
contraria,la
remissionedi
quereladel
genitoreè
valida?

No

Sì,sempre

Sì,seilminoreè Sì,seèfattada
nonemancipato entrambii
genitori

704

Aisensidell'art. Quandotutti
rimettonola
154c.p.,sela
querela
querelaè
propostadapiù
persone,quando
laremissione
estingueilreato?

Quandounsolo
querelante
rimettela
querela

Quandola
maggioranzadei
querelanti
rimettela
querela

Quandounsolo
querelante
rimetteenessun
altrosioppone

Innessuncaso

A

Lavalutazioneè
lasciataal
magistratoche
procede

A

Quandola
A
maggioranza
rimettela
querelaenessun
altrosioppone

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

705

Secondoquanto 15giornia24
dispostodall'art. anni
23c.p.,lapena
dellareclusioneè
compresa,di
norma,tra:

10giornia15
anni

706

datreadieci
Chiunquesi
procuranotizie anni
che,
nell'interesse
politico,interno
ointernazionale,
delloStato,
debbono
rimaneresegrete
èpunitoconla
reclusione:

707

Qualedelle
seguentiè
un'aggravante
delreatodi
istigazionedi
militaria
disobbedirealle
leggi?

Risposta C

Risp.
Esatta

Risposta D

Risposta E

15giornia20
anni

5giornia3anni

15giorni
all’ergastolo

A

finoasetteanni finoacinque
anni

daunoacinque
anni

noninferiorea
cinqueanni

A

Seèinattoun
comportamento
violentoouna
sommossa

Ilfattoavvieneai A
dannidel
Presidentedella
Repubblica





Ilfattoè
commesso
pubblicamente

Ilfattoè
commessoin
presenzadiun
militare

L'istigazioneè
accoltaeseguita
dalla
commissionedi
fatticontrarialle
leggi,al
giuramento,alla
disciplinaoad
altridoveri
militari

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





708

Nell'ambitodel
reatodi
associazioni
sovversive,in
qualedei
seguenticasile
penesono
aumentate?

Percoloroche
ricostituiscono,
anchesottofalso
nome,le
associazioni
predettedelle
qualisiastato
ordinatolo
scioglimento

Percoloroche
abbianoagitoin
seguitoa
intelligenzecol
nemico

Seilfattoè
Seilfatto
commessoin
commessocon
tempodiguerra violenza

709

Qualèla
condottadel
delittodi
associazionecon
finalitàdi
terrorismoanche
internazionaleo
dieversione
dell'ordine
democratico,
previstodall’art.
270bisc.p.?

Organizzareuna
associazioneche
siproponeil
compimentodi
attidiviolenza
confinalitàdi
terrorismoodi
eversione
dell'ordine
democratico,
ancheserivolti
controunoStato
estero

Organizzareuna
associazioneche
siproponedi
sovvertire
violentementegli
ordinamenti
economicoͲ
socialicostituiti
nelloStato
italianooinuno
Statoestero

Organizzareuna
associazioneche
siproponedi
distruggereo
deprimereil
sentimento
nazionale
italianoodiuno
Statoestero
riconosciuto
dall'Italia

Organizzareuna
associazioneche
siproponela
commercializzazi
onedimateriale
esplosivonel
territoriodello
Stato

Organizzareuna A
associazioneche
siproponela
distruzionedelle
istituzionisociali
italianeodiuno
Statoestero
riconosciuto
dall’Italia

710

Ilreatodioffesa
allalibertàdel
Presidentedella
Repubblica,
previstodall’art.
277c.p.,è
commessoda:

chiunque,fuori
deicasidi
attentatoalla
vita,alla
incolumitàoalla
libertàpersonale
delPresidente
dellaRepubblica,
attentialla
libertàdel
Presidentedella
Repubblica

chiunque,fuori
deicasidi
attentatoalla
vita,alla
incolumitàoalla
libertàpersonale
delPresidente
dellaRepubblica,
offendal'onore
delPresidente
dellaRepubblica

chiunque,fuori
deicasidi
attentatoalla
vita,alla
incolumitàoalla
libertàpersonale
delPresidente
dellaRepubblica,
offendail
prestigiodel
Presidentedella
Repubblica

chiunque,fuori
deicasidi
attentatoalla
vita,alla
incolumitàoalla
libertàpersonale
delPresidente
dellaRepubblica,
offendaildecoro
delPresidente
dellaRepubblica,
nell’esercizio
dellesuefunzioni

Chiunqueattenti A
allalibertà
personaledel
Presidentedella
Repubblica

Sel’associazione A
èsegreta

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

chiunque
commetteun
fattodirettoa
portarela
devastazionenel
territoriodello
Statooinuna
partediesso

chiunque,alfine
diottenereun
profittoingiusto,
compie
danneggiamenti
dibenimobilied
immobilicon
mezzidi
qualsivoglia
natura

Risposta E

Risp.
Esatta





711

Aisensidell'art.
285c.p.,ilreato
didevastazione,
saccheggioe
strageè
commessoda:

chiunque,allo
scopodi
attentarealla
sicurezzadello
Stato,commette
unfattodirettoa
portarela
devastazionenel
territoriodello
Statooinuna
partediesso

chiunque,alfine
diuccidere,
commetteun
fattodirettoa
portarela
devastazionenel
territoriodello
Statooinuna
partediesso

712

Coluiche,per
finalitàdi
eversione
dell'ordine
democratico,
attentaalla
incolumitàdiuna
persona,sedal
fattoderivala
morte,
commettereato
di:

attentatoper
finalitàdi
eversione
aggravato

guerracivile
insurrezione
omicidio
preterintenzional armatacontroi
poteridelloStato
e

usurpazionedi
poterepolitico

A

713

Qualeèlapena
perchi
commette
vilipendiodelle
ForzeArmate?

Lasolamulta

Lasola
reclusione

Lasanzione
amministrativa

A

Lamultaela
reclusione

L’ammenda

chiunque,alfine A
dilucro
introduce
sostanzenocive
neiprodotti
alimentari
destinatial
mercatointerno

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





714

Ladurataminima 1mese
dellapena
accessoria
dell'interdizione
dauna
professioneoda
un'artenonpuò
essereinferiore
a:

3mesi

715

Qualèla
procedibilità
previstaperil
delittodi
vilipendio
commesso
controunadelle
assemblee
legislative?

716

Aisensidell'art. dellacosamobile esclusivamente esclusivamente
dicosamobile
dicosamobile
314c.p.,ilreato altrui
delprivato
dellapubblica
dipeculatoviene
amministrazione
integratoseil
pubblicoufficiale
siappropria:

L'autorizzazione
D'ufficiocon
l'autorizzazione delministroper
dell'Assemblea, l'Interno
controlaqualeil
vilipendioè
diretto

18mesi

1anno

15giorni

A

L'autorizzazione L’autorizzazione L’autorizzazione
delministrodella dientrambele
delPresidente
Camere
dellaRepubblica Giustizia

A

esclusivamente delsolodenaro
deldenarodella altrui
pubblica
amministrazione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





717

Sì,perchéhala
Ildelittodi
disponibilità
peculatoviene
dellacosa
configuratose
Caio,incaricato
diunpubblico
servizio,si
appropriadiuna
cosamobile
appartenentead
unprivatodicui
nonhail
possessomala
semplice
disponibilitàper
ragionidelsuo
servizio?

No,perchéla
cosamobilenon
appartienealla
pubblica
amministrazione

718

Inqualedei
seguenticasila
penaèdella
reclusionefino
adunanno,nel
reatodiomessa
denunciadireato
dapartedel
pubblico
ufficiale?

Seilcolpevoleè Sempre
unufficialeoun
agentedipolizia
giudiziaria

719

Qualedelle
seguenti
circostanzeèuna
aggravantedel
delittodiomessa
denunciadireato
dapartedel
pubblico
ufficiale?

Seilcolpevoleè
unufficialeoun
agentedipolizia
giudiziaria,che
haavuto
comunque
notiziadiun
reatodelquale
dovevafare
rapporto

Seilcolpevoleha
commessoil
fattoperfinedi
lucro

No,perchénon
rivestelaqualità
dipubblico
ufficiale

No,perchénon
hailpossesso
dellacosamobile
malasemplice
disponibilità

A
Sì,purchéesca
dalla
disponibilità
dellapubblica
amministrazione

Nonèmai
previstalapena
dellareclusione
perquestoreato,
neanchenelle
circostante
aggravanti

Seincolpevoleè
ancheun
incaricatodi
pubblicoservizio

Esclusivamente A
seincolpevoleè
unagentedella
poliziagiudiziaria

Seilcolpevoleè
unmagistrato
delpubblico
ministero

Seilcolpevoleha Seilreatopercui A
sièomessala
agitoconfini
denunciaèin
eversivi
dannoaminori

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





A

Delitticontro
l'autoritàdelle
decisioni
giudiziarie

Delitticontrola
Delittidei
pubbliciufficiali personalitàdello
Stato
controla
pubblica
amministrazione

No,nelcasoin
cuiesporrebbela
personaassistita
aprocedimento
penale

No,quandoil
referto
causerebbeun
procedimento
penaleaun
tossicodipendent
enelcorso
dell'esecuzione
delprogramma
direcupero

No,seilreferto
esponela
personaassistita
aprocedimento
disciplinare

No,seilmedico No,seilfattoèdi A
lieveentità
appartieneal
serviziosanitario
nazionale

Neicasiche
possano
presentarei
caratteridiun
delittoperil
qualesidebba
procedere
d'ufficio

Neicasiche
possano
presentarei
caratteridiun
reatoperilquale
sidebba
procedere
d'ufficio

Neicasiche
possano
presentarei
caratteridiun
delittoperil
qualesidebba
procedere
d'ufficiooa
quereladella
personaoffesa

Incasodi
Intuttiicasidi
A
decessodella
commissionidi
reatoincuinon personaassistita
vièunacausadi
giustificazione

720

Delitticontro
Nelcodice
penale,inquale l'attività
capoècompreso giudiziaria
ilreatodirifiuto
diuffici
legalmente
dovuti?

721

Èsempre
configurabilela
responsabilità
perilreatodi
omissionedi
referto?

722

Quando,
secondol’art.
365c.p.,
l'esercenteuna
professione
sanitariache
abbiaprestatola
propriaopera,ha
l'obbligodi
riferire
all'Autorità
giudiziaria?

Delitticontrole
decisione
dell’autorità
giudiziaria

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





723

Calunnia
Qualedelitto
commettechi,
condenuncia
anonimadiretta
all'Autorità
giudiziaria,
incolpataluno
cheeglisa
innocentedel
reatodiesercizio
digiochi
d'azzardo?

Simulazionedi
reato

724

Falsogiuramento Frode
Qualereatosi
dellaparte
processuale
configurase
Tizio,parteinun
giudiziocivile,
giurailfalso?

725

Nelcasodifalse Sì,anorma
informazionial dell'art.371Ͳbis
pubblico
ministerose
l’interessato
rifiutadifornire
informazionisi
può
immediatamente
procederecontro
lostesso?

Noncommette Falsoinatto
pubblico
alcundelitto
perchél'esercizio
digiochi
d'azzardoè
previstodalla
leggecome
contravvenzione

False
dichiarazionial
Pubblico
Ministero

A

Truffa
Nonviene
commessoalcun
reato

Falsa
testimonianza

A

No,solonelcaso No,solonelcaso Sì,sele
didichiarazioni disimulazionedi dichiarazioni
vengono
traccediun
false
reato
rilasciateal
tribunale

Sì,seiltestimone A
nonsipresenta
dalpubblico
ministero

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





726

Sì,sempre
Lafrode
processuale,
previstadall’art.
374c.p.,può
essere
commessanel
procedimento
penale?

727

Aisensi
dell'art.377Ͳbis,
coluiche,con
violenza,induce
arendere
dichiarazioni
mendacila
persona
chiamataa
renderedavanti
allaautorità
giudiziaria
dichiarazioni
utilizzabiliinun
procedimento
penale,quando
questahala
facoltàdinon
rispondere,
commettereato
di:

induzionea
rendere
dichiarazioni
mendaci
all'autorità
giudiziaria

A

No,solonel
corsodiun
procedimento
civile

No,solonel
corsodiun
procedimento
amministrativo

No,nelcorsodi
unaattività
amministrativa

No,nelcorsodi
unaattività
ispettiva

subornazione

frode
processuale

nessunreato

favoreggiamento A
personale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





A

728

Neldelittodi
favoreggiamento
personalela
penadella
reclusioneè
previstaquando
ilreatoè
commessoa
seguitodi:

undelittoperil
qualelalegge
stabilisce
l'ergastoloola
reclusione

undelittoperil
qualelalegge
stabilisce
l'ergastoloola
reclusionenon
inferiorenel
massimoadieci
anni

unreatoperil
qualeèprevista
congiuntamente
unapena
detentivaeuna
penapecuniaria

unreatoperil
qualeèprevista
lapenadella
reclusione
superiorea5
anni

undelittoperil
qualeèstabilita
unapena
detentivao
pecuniaria

729

Aisensidell'art.
379c.p.,il
colpevoledel
reatodi
favoreggiamento
realeèpunito
conlareclusione
sehaaiutato
talunoad
assicurare:

ilprodotto,il
profittooil
prezzodiun
delitto

ilsoloprodotto
diundelitto
punitocon
l'ergastolo

ilsoloprofittodi
undelittopunito
conlareclusione
finoaquattro
anni

imezziperla
commissionedi
unreatopunito
conpena
detentiva

A
lanon
colpevolezzaper
unreatopunibile
conlareclusione
finoa10anni

730

Èunafattispecie
menogravedel
reatodiinfedeltà
del
patrocinatore,se
questo:

dopoaver
rappresentato
unaparte,
assume,senzail
consensodi
questa,nello
stesso
procedimento,il
patrociniodella
parteavversaria

dopoaver
rappresentato
unaparte,
assume,conil
consensodi
questa,nello
stesso
procedimento,il
patrociniodella
parteavversaria

dopoaver
rappresentato
unaparte,
assume,conil
consensodi
questa,inaltro
procedimento,il
patrociniodella
parteavversaria

presta
contemporanea
mente,anche
perinterposta
persona,ilsuo
patrocinioa
favorediparti
noncontrarie

sirendeinfedele A
alrispettodei
termini

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





lapenaprevista
perildelittodi
evasioneè
diminuita

731

Sel’evasorientra
volontariamente
incarcereprima
dellacondanna:

732

hal'obbligo
Aisensidel
secondocomma giuridicodi
dell’art.40c.p.,il impedirlo
soggettoattivo
chenon
impedisceun
evento,è
responsabile
quando:

733

Lecause
sopravvenute
rispetto
all'azioneod
omissionedel
soggettoattivo
possono
escludereil
rapportodi
causalitàrispetto
all'evento,e
quindi
l’attribuibilitàdel
reatoallostesso
soggetto?

Sì,quandosono
statedasole
sufficientia
determinare
l'evento

rispondedel
rispondedialtro lapenanonmuta rispondedi
procurata
delittotentatodi titolodireatose
evasione
evasione
nericorronogli
elementi

A

èpossibile
impedirlo

halafacoltàdi
nonsisono
attuatemisuredi impedirlo
prevenzione
dell'evento

neèinformato

A

Sì,quandohanno
contribuito,sia
purenoninvia
esclusiva,a
determinare
l'evento

Sì,quandohanno No,mai
agevolatola
produzione
dell'evento

No,
rappresentano
solouna
circostanza
attenuante

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





734

Chioccultauna
scritturaprivata
veraèpunito:

noncommette
reato

seagiscecon
scopodilucro

sesiprocuraun
profitto

inqualsiasicaso

735

Perconfigurareil
delittodi
distruzionedi
materieprimeo
diprodotti
agricolio
industrialiovvero
dimezzidi
produzione:

énecessarioche
dalladistruzione
siaderivatoun
grave
nocumentoalla
produzione
nazionaleoche
sianovenute
menoinmisura
notevolemercidi
comuneolargo
consumo

ésufficientela
distruzionedi
materieprimeo
diprodotti
agricolio
industrialiovvero
dimezzidi
produzione

énecessarioche ènecessarioche èsufficienteche A
dalladistruzione visiailpericolo visiailfinedi
dicarestia
siaderivatoun
trarreingiusto
rialzodeivalori
profitto
ammessinelle
listediborsao
negoziabilinel
pubblico
mercato

736

Qualereatosi
configuranel
casodichi,
distruggendo
materieprimeo
prodottiagricoli
oindustriali,
ovveromezzidi
produzione,
cagionaungrave
nocumentoalla
produzione
nazionaleofa
venirmenoin
misuranotevole
mercidicomune
olargo
consumo?

Distruzionedi
Danneggiamento Manovre
materieprimeo
speculativesu
diprodotti
merci
agricolio
industrialiovvero
dimezzidi
produzione

Frodenel
commercio

seilfattoè
A
commessoda
pubblicoufficiale

Boicottaggio

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





737

Qualedelittosi
configuraseil
soggettoattivo
divulganotizie
false,esagerateo
tendenzioseatte
acagionareun
aumentoouna
diminuzionedel
prezzodelle
merciodeivalori
ammessinelle
listediborsao
negoziabilinel
pubblico
mercato?

Rialzoeribasso
fraudolentodi
prezzisul
pubblico
mercatoonelle
borsedi
commercio

738

Qualèl’oggetto
deldelittodi
manovre
speculativesu
merciprevisto
dall’art.501bis
c.p.?

lematerieprime, imezzidi
produzione
igeneri
alimentaridi
largoconsumoo
iprodottidi
primanecessità

739

Commetteil
reatoditurbata
libertàdel
commercio
chiunque:

adoperamezzi
fraudolentiper
turbare
l'eserciziodiun
commercio

Manovre
speculativesu
merci

nell'eserciziodi
un'attività
commerciale,
industrialeo
comunque
produttiva,
compieattidi
concorrenzacon
violenzao
minaccia

Boicottaggio

Falsitàmateriale Truffa

A

ititoliazionari

ititolinegoziati
allaBorsaValori

iprodottiagricoli A

nell'eserciziodi
un'attività
commerciale,
consegna
all'acquirente
unacosamobile
perun'altra

nell’eserciziodi
unaattività
commerciale,
compieattidi
concorrenzacon
violenza

poneinvenditao A
mettealtrimenti
incommercio
comegenuine
sostanze
alimentarinon
genuine

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Boicottaggio

Illecita
concorrenza

Frodenel
commercio

Risp.
Esatta





740

Turbatalibertà
Qualereatosi
dell'industria
configurase
talunoadopera
violenzasulle
coseovvero
mezzifraudolenti
perimpedireo
turbare
l'eserciziodi
un'industria,seil
fattonon
costituisceunpiù
gravereato?

Sabotaggio

A

741

Qualedei
seguentièil
soggettoattivo
deldelittodi
frode
nell'eserciziodel
commercio,ai
sensidell'art.515
c.p.?

Esclusivamente
Chiunque,
l'imprenditore
purché
commettailfatto
nell'eserciziodi
un'attività
commercialeoin
unospaccio
apertoal
pubblico

Qualsiasi
venditore

L’imprenditore
agricolo

L’imprenditoree A
l’acquirente

742

Ilreatoexart.
527c.p.,si
configurasegli
attioscenisono
compiuti:

esclusivamente
inunluogo
inunluogo
pubblicoo
apertooesposto pubblico
alpubblico

esclusivamente
inunluogo
espostoal
pubblico

allapresenzadi
minori

ancheinluogo
privato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





743

Quandosi
applicala
circostanza
aggravante
specialealfatto
dicoluichedà
spettacoliteatrali
cheabbianoil
caratteredi
oscenità?

qualorailfatto
siacommesso
nonostanteil
divieto
dell'Autorità

qualorailfatto
siacommesso
senzaavere
preventivamente
informato
l'Autorità

qualorailfatto
Qualorailfatto
siacommessoin siaclandestino
spettacolitenuti
inorediurne

744

Qualedelle
seguentièuna
causaestintiva
delreatodi
bigamia?

Qualorail
matrimonio
contratto
precedentement
edalbigamosia
dichiaratonullo
ovverosia
annullatoil
secondo
matrimonioper
causadiversa
dallabigamia

Qualorail
matrimonio
contratto
precedentement
edalbigamosia
annullatoovvero
ilsecondo
matrimoniosia
annullatoper
bigamia

Qualorail
matrimonio
contratto
precedentement
edalbigamosia
dichiarato
inesistenteenon
anchequalora
siadichiarato
nullo

745

Quandoè
punibilela
condottadichi
nelcontrarre
matrimonio
aventeeffetti
civili,occulti
all'altroconiuge
l'esistenzadiun
impedimento
chenonsia
quelloderivante
daun
precedente
matrimonio?

Qualora
l'impedimento
siaoccultatocon
mezzifraudolenti
eilmatrimonio
siaannullatoa
causa
dell'impediment
ooccultato

Qualora
l'impedimento
siaoccultatocon
mezzinon
fraudolentieil
matrimoniosia
annullatoacausa
dell'impediment
ooccultato

Qualorail
Qualora
coniugesporga
l'impedimento
siaoccultatocon querela
mezzifraudolenti
eilmatrimonio
siaannullatoa
causadiun
impedimento
diversodaquello
occultato

Qualora,prima
dellacondanna,il
coniugemuoreo
neviene
dichiaratala
mortepresunta

Qualorasene
facciapubblicità

A

A
Qualorail
matrimonio
contratto
successivamente
dalbigamoviene
dichiarato
inesistente

Qualorailfatto
creipubblico
scandalo

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

compieatti
sessualiconuna
personacheal
momentodel
fattoha
compiutoisedici
anni

compieatti
sessualitraendo
iningannola
personaoffesa
peressersiil
colpevole
sostituitoad
altrapersona

Risposta E

Risp.
Esatta





compieatti
sessuali
abusandodelle
condizionidi
inferioritàfisica
dellapersona
offesaal
momentodel
fatto

746

Aisensidell'art. conviolenzao
609Ͳterc.p.viene minacciao
punitocoluiche: medianteabuso
diautorità,
costringeuna
personachenon
hacompiutoi
quattordicianni
acompiereo
subireatti
sessuali

alfineditrarne
profitto,
costringeuna
personadietà
compresatrai
quattordiciei
diciottoannia
compiereo
subireatti
sessuali

747

Qualefattispecie Privaretaluno
NONrientranel dellalibertà
reatodiviolenza personale
privataprevisto
dall’art.610c.p.?

Costringere,con Costringere,con Costringere,con
violenzasulle
minaccia,altria violenzae
minaccia,altria coseominaccia,
farequalcosa
altriatollerare
omettere
qualchecosa
qualcosa

Costringere,con A
violenzasulle
persone,altria
farequalcosa

748

Aisensidell'art.
613c.p.,si
configurailreato
distatodi
incapacità
procurato
mediante
violenzaquando
chiunque:

ponetaluno,con
ilsuoconsenso,
instatodi
narcosio
d'ipnotismo

mediantel’usodi A
ripresavisiva,
ponelapersona
offesainstatodi
prostrazione
psichica

mediante
suggestione
ipnoticaoin
veglia,poneuna
persona,senzail
consensodilei,
instatodi
incapacitàdi
intendereodi
volere

sottoponeuna
personaal
propriopoterein
mododaridurla
intotalestatodi
soggezione

compieviolenza
sullecoseper
indurrealtria
farequalchecosa

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





749

Commetteil
reatodi
violazionedi
domicilio
previstodall’art.
615c.p.il
pubblicoufficiale
che:

abusandodei
poteriinerenti
allesuefunzioni,
sitrattieneinun
luogodiprivata
dimora

aldifuori
dell'esercizio
dellesue
funzioni,si
trattieneinun
luogodiprivata
dimora

sitrattiene
nell'altrui
abitazione

nell’esercizio
dellesue
funzioni,
commette
violenzasulle
coseper
introdursi
nell’altrui
abitazione

conminacciasi
A
trattiene
nell’altruidimora

750

Aisensidell'art.
615Ͳquaterc.p.,
commetteil
reatodi
detenzionee
diffusione
abusivadicodici
diaccessoa
sistemi
informaticio
telematicicolui
che:

alfinedi
procurareadaltri
unprofitto,
abusivamente
riproducemezzi
idoneiall'accesso
adunsistema
informaticoo
telematico
protettoda
misuredi
sicurezza

alfinedi
procurareadaltri
unprofitto,
riproducecodici
diaccessoadun
sistema
informaticoo
telematico
protettoda
misuredi
sicurezza

riproduceparole
chiaveidonee
all'accessoadun
sistema
informaticoo
telematicoaltrui

siprocura,
mediante
strumentidi
ripresavisiva,
codicidiaccesso
asistemi
informaticio
telematici

siintroduce
A
abusivamentein
unsistema
informaticoo
telematico
protettoda
misuredi
sicurezza

751

Quandola
fattispecie
incriminatrice
richiedela
reiterazionenel
tempodipiù
condotte
omogeneeche,
singolarmente,
possonoanche
risultare
penalmente
irrilevantisiha:

unreatoabituale unreato
permanente

unreato
continuato

unreato
aberrante

unreato
complesso

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

esclusivamentea
titolodicolpanei
confrontidella
personachenon
intendeva
offendereconla
propriacondotta
elapenaè
attenuata

atitolodidolo
comeseavesse
commessoil
reatoindanno
dellapersona
chevoleva
offendere,mala
penaèattenuata

atitolodicolpa
neiconfronti
dellapersona
chenon
intendeva
offendereconla
propriacondotta

Sì,masoloai
delitticolposi

Sì,siaaquelli
Sì,masoloai
delittiperiquali colposichea
quellidolosi
èprevistala
penadellamulta

nonèpunibile,
mapuòessere
sottopostoad
unamisuradi
sicurezza

rispondedel
reatodi
cooperazione
colposa

Risposta E

Risp.
Esatta





atitolodidolo
neiconfrontidel
soggettopassivo,
comeseavesse
commessoil
reatoindanno
dellapersona
chevoleva
offendere

752

Nelcasodi
aberratioictus,
l'autoredelreato
risponde:

753

L'oblazionesi
No,poichési
applicaaidelitti? applicasoloalle
contravvenzioni

754

Chiha
determinatoa
commettereun
reatouna
personanon
imputabile:

rispondedel
reatocommesso
dalnon
imputabileela
penaè
aumentata

rispondedel
reatoinconcorso
conl'autore
materialeela
penaè
aumentatafino
allametà

atitolodi
A
preterintenzione
sianeiconfronti
dellapersona
cheintendeva
offenderesianei
confrontidella
persona
effettivamente
offesa

No,siapplicaalle A
sanzioni
amministrative

A
rispondedel
reatocommesso
dalnon
imputabilemala
penaèdiminuita

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

esclusivamente
dachihala
responsabilità
genitoriale

dalcuratore
speciale
nominatodal
Pubblico
Ministero

Risp.
Esatta





A

755

Perilminore
deglianni14,il
dirittodi
remissionedi
querelaè
esercitato:

dalsuolegale
rappresentante

dalminore
direttamenteo
dall'esercentela
responsabilità
genitoriale

dalprocuratore
speciale
nominatodal
Giudicetutelare

756

Aisensidell’art.
155c.p.,la
remissionenon
produceeffetto
seilquerelato
l’hatacitamente
ricusata.Viè
quindiricusa
tacitaquandoil
querelato:

hacompiutofatti
incompatibilicon
lavolontàdi
accettarela
remissione

nonaccetta
tacitamentela
remissionedi
querela

nonabbia
risarcisceil
eseguitole
dannoepagala
restituzionie
multa
risarcitoildanno

ècontumacenel A
procedimento

757

Quandoil
recidivospecifico
puòusufruire
dellaliberazione
condizionale?

Qualoraabbia
Qualoraabbia
scontatoalmeno scontatoalmeno
seiannidipena
quattroannidi
penaenonmeno
ditrequartidella
penainflittagli

Qualoraabbia
scontatodue
terzidellapena
inflitta

A
Qualoraabbia
scontatoalmeno
cinqueannie
nonmenodidue
terzidellapena
inflitta

Qualoraabbia
scontatonon
menodimetà
dellapena
inflittagli

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





abbiatenutoun
comportamento
taledafar
riteneresicuroil
suo
ravvedimento

nonabbia
riportatonel
frattempoaltra
condannapenale

758

All'interessato,
trascorsoil
tempoprevisto
dall'art.179c.p.,
èconcessala
riabilitazione
quandoegli:

abbiadatoprove
effettivee
costantidibuona
condotta

759

Lemisuredi
sicurezzasono
regolatedalla
leggeinvigore:

altempodella
almomentodella almomentoin
loroapplicazione commissionedel cuiilpubblico
ministerochiede
reato
lacondanna
dell'imputatoal
giudice

760

Ilgiudicepuò
ordinare
l'applicazionedi
unamisuradi
sicurezzaanche
inunasentenza
di
proscioglimento?

Sì,qualora
l'imputatosia
statoprosciolto
perdifettodi
imputabilitàesia
persona
socialmente
pericolosa

No,salvoche
l'imputatonon
siadichiarato
delinquente
abituale

No,salvoche
l'imputatonon
siadichiarato
delinquente
professionale

abbiaestintoil
debitodi
mantenimentoin
carcereverso
l’Erario

abbiamantenuto A
unaattività
lavorativaper
almenotreanni
dallacondanna

almomentodel
passaggioin
giudicatodella
sentenza

almomentodella A
condannadi
primogrado

No,mai

Sì,qualora
l’imputatosiain
statodi
intossicazione
cronicadialcool
ostupefacenti

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,masolonei
confrontidi
soggettichesi
trovinoin
particolari
situazioni
personali

Sì,masolose
procedeper
particolarireati
espressamente
indicatidalla
legge

761

Duranteil
giudizioeprima
dellasentenzail
giudicepuò
disporrela
misuradi
sicurezzadel
ricovero
provvisorioinun
ospedale
psichiatrico
giudiziario?

762

Lalibertàvigilata Lacolonia
Qualemisura
peralmenotre agricola
deveessere
anni
applicata
quando,per
effetto
dell’indulto,non
deveessere
eseguitalapena
dell’ergastolo?

763

Dovehanno
esecuzionele
misuredi
sicurezza
detentive,
secondole
normedel
Codicepenale?

Sì,masoloseil
pubblico
ministerononsi
oppone

A
No,salvocheil
soggettonon
abbialacapacità
distarein
giudizio

Lacasadilavoro Nessunamisura

L’affidamentoin A
provaalservizio
sociale

No,innessun
caso

Neglistabilimenti Neglistabilimenti Insezioni
aciòdestinati
carceraricomuni separatedegli
stabilimenti
comuni

Indetenzione
domiciliare

Pressoicentri
rieducativi

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Dopochelapena Primadellapena Primaodopola
restrittivadella restrittivadella penarestrittiva
libertàpersonale libertàpersonale dellalibertà
personale,
siastatascontata
secondole
osiaaltrimenti
disponibilità
estinta
degliistituti
interessati

764

Quandoviene
eseguitol’ordine
diricoverodel
condannatonon
affettoda
infermità
psichica?

765

Ilricoveroinun No
ospedale
psichiatrico
giudiziarioè
misuradi
sicurezza
applicabileanche
aiminori?

766

Qualetrale
seguentièuna
misuradi
sicurezza
patrimoniale?

Lacauzionedi
buonacondotta

Quandorisulta
cheabbia
bisognodicure

IIricovero
sostituiscela
penarestrittiva
dellalibertà
personale

A

A

Sì,purché
abbiano
compiutoi14
anni

Sì,purché
abbiano
compiutoi16
anni

Sì

No,salvoche
abbiano
commessoun
reatopercuiè
previstalapena
dell’ergastolo

Ilsequestro
preventivo

Ilsequestro
conservativo

Ilfermo
amministrativo

Lalibertàvigilata A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





soloatitolodi
siaatitolodi
dolochedicolpa, dolo
main
quest'ultimo
casolapenaè
menograve

767

Lafattispeciedel
reatodescritto
dall'art.261c.p.,
intitolato
"rivelazionedi
segretodiStato",
èpunita:

768

usurpazionedi
Chiassume
comando
indebitamente
unaltocomando militare
militare,
commetteil
reatodi:

769

Aquantotempo
deveammontare
lacondannaper
undelittocontro
lapubblica
amministrazione,
aisensidell'art.
317Ͳbisc.p.,per
comportare
l’interdizione
temporaneadai
pubbliciuffici?

Lareclusioneper
untempo
inferioreatre
anni

soloatitolodi
colpa

atitolodi
siaatitolodi
A
preterintenzione dolochedi
preterintenzione,
mainquesto
casolapenaè
aumentata

usurpazionedi
funzioni
pubbliche

attentatocontro devastazionee
saccheggio
idirittipolitici
delcittadino

A
insurrezione
armatacontroi
poteridelloStato

Lareclusioneper
untemponon
inferiorea
cinqueanni

Lareclusioneper
untemponon
inferiorea
quattroanni

A
Qualsiasi
condannaper
delittocontrola
Pubblica
Amministrazione
comporta
l’interdizione
temporaneadai
pubbliciuffici

Lareclusioneper
untemponon
inferioreadue
anni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





l’ammendada
seicentoa
duemilaeuro

lareclusioneda lasanzione
seimesiacinque amministrativa
anniedella
multadamillea
tremilaeuro

Lamultada300
euroa3.000
euro

770

lareclusioneda
Lapenaperil
seiadiecianni
reatodi
corruzioneper
unattocontrario
aidoverid'ufficio
è:

771

Siha
un'aggravante
specificadel
reatodiabusodi
ufficioquando:

ilcolpevoleèun ildanno
ilvantaggiooil siincorreneicasi ildannoèdi
cagionatoè
rilevantegravità incaricatodi
dimaggiore
dannohanno
pubblicoservizio ingiusto
gravità
caratteredi
rilevantegravità

A

772

Chièilsoggetto
attivodelreato
dirivelazionee
utilizzazionedi
segretid’ufficio?

L'impiegato
Ilpubblico
ufficialeo
l’incaricatodiun
pubblicoservizio

Ilsoloincaricato L’ufficialedi
pubblica
dipubblico
sicurezza
servizio

A

Ilsolopubblico
ufficiale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





773

Nelcasoincuiil
delittodi
corruzioneper
unattocontrario
aidoverid'ufficio
vienecommesso
dall'incaricatodi
unpubblico
servizio,ilreato
èpunito:

conpenaridotta
rispettoaquella
previstaperlo
stessoreato
commessoda
pubblicoufficiale

conlastessa
penaprevistaper
ilmedesimo
reatocommesso
dapubblico
ufficiale

conlastessa
penaprevistaper
ilreatodi
concussioneper
attod'ufficio
commessoda
incaricatodi
pubblicoservizio

conlapena
aumentata
rispettoaquella
previstaperil
reatocommesso
dapubblico
ufficiale

conlapena
A
previstadalreato
diinterruzionedi
unserviziodi
pubblicautilità

774

Quali,trai
seguenti,
rappresentano
glielementi
costitutividella
fattispeciedi
rifiutooritardo
diobbedienza?

Ilmilitareo
l'agentedella
forzapubblica
cherifiutao
ritarda
indebitamentedi
eseguireuna
richiestafattagli
dall'Autorità
competente
nelleforme
stabilitedalla
legge

Ilmilitareo
l'agentedella
forzapubblica
cherifiutao
ritardadi
eseguireuna
richiestafattagli
dall'Autorità
competente
anchealdifuori
delleforme
stabilitedalla
legge

Ilmilitareo
l'agentedella
forzapubblica
cheritardadi
eseguireuna
richiestafattagli
daunsuperiore
gerarchico

Ilmilitareo
l’agentedella
forzapubblica
che,perragioni
personali,rifiuta
oritardadi
eseguireun
ordineillegittimo
dell’Autorità
competente

Ilmilitareche
ritardaovvero
omettesenza
giustificato
motivodi
eseguireun
ordineimposto
dallalegge

775

Oltraggioa
Oltraggioaun
Qualereato
commettechi,in pubblicoufficiale pubblico
impiegato
luogoapertoal
pubblicoedin
presenzadipiù
persone,offende
l’onoreeil
prestigiodiun
pubblico
ufficiale?

Resistenzaa
Millantato
Violenzao
pubblicoufficiale credito
minacciaaun
pubblicoufficiale

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





776

Ladurataminima 3mesi
dellapena
accessoriadella
sospensione
dall'eserciziodi
unaprofessione
odiun'artenon
puòessere
inferiorea:

10giorni

777

Aglieffettidella iprofessionisti
forensi
leggepenale,
NONpossono
essereincaricati
dipubblico
servizio:

gliimpiegati
gliimpiegatidi
coloroiquali
delloStato
unentepubblico prestanoun
pubblicoservizio

778

Ilfattoillecito
altrui,
concomitantee
indipendente
dall’azionedel
colpevole
escludeil
rapportodi
causalitàtra
azionee
omissioneed
evento?

No

Sì,esclude
sempreil
rapportodi
casualitàfra
l'azioneod
omissionee
l'evento

5giorni

1mese

No,nonesclude Sì,masolosesi
ilrapportodi
trattadifattoͲ
causalitàfra
reatodelterzo
l'azioneod
omissionee
l'eventoseil
fattodelterzo
eraconosciuto
dalcolpevole

6mesi

A

l’amministratore A
diunacomunità
direcuperoper
tossicodipendent
ibeneficiariadi
erogazioni
pubbliche

A
Sì,dell’evento
rispondeilterzo
salvochenonsia
imputabile

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





779

Aisensidell'art. l'eventononèdi l'eventoè
sempre
43c.p.,neidelitti norma
attribuibileal
colposi:
attribuibileal
voleredel
voleredel
soggettoagente soggetto

èattribuibile
l’eventoalvolere
dell'agenteemai
lacondotta

sialacondotta
èattribuibilela A
chel'eventonon condottaalcaso
sonomai
fortuito
attribuibilial
volere
dell'agente

780

colpacosciente
Quando,nella
commissionedi
unreato,
l'agentesiè
rappresentato
l'eventolesivo
manehaesclusa
larealizzazione,
l’elemento
psicologicodel
reatoviene
detto:

colpagenerica

colpaimpropria

colpaspecifica

781

Ilcustodedi
veicolo
sottopostoa
sequestro
amministrativo
chedemolisceil
veicolo
commetteil
reatodicui
all'art.334c.p.?

No

No,mailreatoè No,sitrattadiun Sì,sempre
illecito
attribuibilea
amministrativo
titolodi
preterintenzione

Sì,sehaagito
alloscopodi
favorireil
proprietario

doloeventuale

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,commetteun A
delittosederiva
ilpericolodi
propagazione
dellastessa

782

Commetteun
reatochi
diffondeuna
malattiadelle
pianteodegli
animali?

Sì,commetteun Sì,commetteuna Sì,masolosela No,commette
delitto
contravvenzione malattiacolpisce solounillecito
glianimali
amministrativo

783

Nelcasodi
violazionedi
domiciliosussiste
lalegittima
difesase:

chiè
legittimamente
presenteinuno
deiluoghi
indicatidall'art.
614c.p.usa
un'arma
legittimamente
detenutaoaltro
mezzoidoneoal
finedidifendere
lapropriao
l'altruiincolumità

chiècomunque
presenteinuno
deiluoghi
indicatidall'art.
614c.p.usa
un'arma
detenutaanche
illegittimamente
oaltromezzo
idoneoalfinedi
difenderela
propriaol'altrui
incolumità

chiècomunque
presenteinuno
deiluoghi
indicatidall'art.
614c.p.usa
un'arma
detenutaanche
illegittimamente
oaltromezzo
idoneoalfinedi
difendere
solamentela
propria
incolumità

chiècomunque
presenteinuno
deiluoghi
indicatidall'art.
614c.p.usa
un'arma
detenutaanche
illegittimamente
oaltromezzo
idoneoalfinedi
difendere
solamentela
propria
incolumitào
quelladiun
parente

chiècomunque A
presenteinuno
deiluoghi
indicatidall'art.
614c.p.usaun
mezzoidoneoal
finedidifendere
ilproprio
patrimonio

784

Secondol’art.
529c.p.,sono
considerati
oscenidalla
leggepenale:

gliattiegli
oggettiche,
secondoil
comune
sentimento,
offendonoil
pudore

gliattienongli
oggettiche,
secondoil
comune
sentimento,
offendonoil
pudore

gliattiegli
oggettiche,
secondoil
comune
sentimento,sono
contrarialla
pubblicadecenza

gliatti,glioggetti
ei
comportamenti
che,secondola
decenza,
offendonoil
sensocivicodello
Stato

leopered’arteo A
discienzache
offendonoil
pudoreallorché
messe
pubblicamentein
vendita

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Soloquando
sono
nell'esercizio
delleloro
funzioni

Sì,masolose
A
ufficialidiPolizia
Giudiziaria

violenzasessuale spacciodi
sostanze
stupefacenti

lesionigravi

estorsione

nerispondein
rispondedel
fattoatitolodi ognicasoatitolo
dolo,malapena dicolpa
èridotta

rispondedel
fattoatitolodi
doloelapena
nonèdiminuita

nonrispondedel A
reato

785

No,mai
L'usolegittimo
dellearmipuò
essereordinato
dagliincaricatidi
pubblico
servizio?

Sì,sempre

786

Nonèpunibileil sequestrodi
pubblicoufficiale persona
che,alfinedi
adempiereun
doveredel
proprioufficio,
ordinidifaruso
dellearmi
quandoviè
costrettodalla
necessitàdi
impedirela
consumazione
deldelittodi:

787

Ilpubblico
ufficialeche
ecceda
colposamentei
limitiimposti
dall'usolegittimo
dellearmi:

seilfattoè
previstodalla
leggecome
delittocolposo,
nerispondea
titolodicolpa

Soloquando
rivestonoanche
laqualificadi
pubblico
impiegato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





788

Sequalcuno
compieatti
idonei,direttiin
modonon
equivocoa
commettereun
delitto,mapoi
l'azionenonè
compiutao
l'eventononsi
verifica,è
comunque
punito:

perdelitto
tentato

perdelitto
colposo

perdelitto
impossibile

perdelitto
omissivo

perilreato,maè A
applicatauna
misuradi
sicurezza
detentiva

789

Qualedelle
seguenti
aggravanti
specifichedel
delittodi
omicidio
comporta
l'applicazione
dellapena
dell'ergastolo?

Seilfattoè
commessoper
motiviabiettio
futili

Seilfattoè
commesso
controilfratello
olasorella

Seilfattoè
commesso
controilfiglio
adottivo

Seilfattoè
Seilfattoè
commesso
commessoper
controilpadreo finidilucro
lamadreadottivi

A

790

Qualetrale
seguentièuna
aggravante
comune?

L’averaggravato L’averagitoin
statod’ira
otentatodi
aggravarele
conseguenzedel
delitto
commesso

L’essereil
colpevolesocio
dellapersona
offesa

L’avercagionato L’essere
concorsoa
undannodi
specialetenuità determinare
l’evento,ilfatto
dolosodella
personaoffesa

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





No,sitrattadel
reatodiatti
persecutori

No,sitrattadel
reatodiindebita
limitazionedella
libertàpersonale

Sì,soloperòse
A
produceun
danno
patrimonialealla
personaoffesa

Ilpubblico
ufficialeche,aldi
fuori
dell'esercizio
dellesue
funzioni,si
introduce
nell'abitazione
altrui

Ilpubblico
ufficialechesi
introduce
nell'abitazione
altrui

Ilcittadinoche
facendosi
crederepubblico
ufficialesi
introduce
nell’abitazione
altrui

Ilpubblico
ufficialechesi
introduce
nell’abitazione
altruifacendo
violenzasulle
cose

Seilfattoè
commessosul
bagagliodei
viaggiatoriin
ognispeciedi
veicolo

Seilcolpevole
portaaddosso
narcotici,senza
farneuso

A
Seilfattoè
Seilcolpevole
usaviolenzasulle commesso
all’internodi
cose
mezzidipubblico
trasporto

791

No,sitrattadel Sì
Commetteil
reatodiviolenza reatodiminaccia
privatacoluiche
minacciaaltridi
undanno
ingiusto?

792

Comesi
configurala
fattispeciedi
violazionedi
domicilio
commessada
pubblico
ufficiale?

Ilpubblico
ufficialeche,
abusandodei
poteriinerenti
allesuefunzioni,
siintroduce
nell'abitazione
altrui

793

Qualetrale
seguentiNONè
unacircostanza
aggravante
specificadel
reatodifurto?

Seilcolpevoleha
rifiutatodi
individuarei
correiocoloro
chehanno
acquistato,
ricevutoo
occultatolacosa
sottratta

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





794

Ildelittodi
"danneggiament
odiprogrammi
informatici"è
compresotrai
delitticontro:

ilpatrimonio

lapersona

lafedepubblica

795

Ildelittodi
"pascolo
abusivo"è
compresotrai
delitticontro:

ilpatrimonio

lapubblica
lafedepubblica
amministrazione

796

Ildelittodi
"frode
informatica"è
perseguibile:

aquerela,tranne sempreaquerela aistanza
checoncorrauna
qualsiasi
circostanza
aggravante

lapubblica
lalibertà
amministrazione personale

A

lapersona

l’economia
pubblica
mediantela
frode

A

arichiestadi
punizionedella
personaoffesa

d’ufficio

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





797

L'attenuante
dellariparazione
deldanno,
quandoviè
l'integrale
risarcimentoda
partediun
colpevole,può
essereestesaa
tuttii
compartecipi?

Sì,seil
No,perchési
risarcimentoè
trattadi
statointegrale
attenuantedi
naturasoggettiva

798

Aglieffettidella
leggepenale,le
circostanze
soggettivesono
quelleche
riguardano,fra
l'altro:

799

Ilsoggettochesi
trovanellostato
dicronica
intossicazioneda
sostanze
stupefacenti:

Sì,sec'èil
consensodichi
harisarcitoil
danno

No,salvocheil
Giudicenon
ritenga
diversamente

No,salvochegli A
altri
compartecipisi
trovino
nell’impossibilità
dipoterrisarcire

lecondizioniele lecondizioniole iltempo
qualitàpersonali qualitàpersonali dell'azione
dell'offeso
delcolpevole

illuogo
dell'azione

ildanno
cagionatoalla
personaoffesa

nonèmai
èononè
imputabile
imputabile
secondole
normedettate
perilviziototale
eperilvizio
parzialedimente

èimputabile
secondole
normedettate
dalcodiceperil
casodistato
preordinatodi
incapacità

èimputabilesolo A
quandoil
soggettoha
mantenutole
capacitàvolitive
manonquelle
cognitive

èsempre
imputabile

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Chiunque
possiede
pacificamente
l'immobile

800

Chièilsoggetto
passivodel
delittodi
turbativa
violentadel
possessodicose
immobili,
previstodall’art.
634c.p.?

801

Sì,èpossibile
Ilreatodi
concussionesi
puòconsumare
conlapromessa
indebitadi
denaro?

802

Qual’èlapena
detentiva
prevista,nel
massimo,peril
delittodi
concussione?

12annidi
reclusione

Chiunquesia
proprietariodel
bene

Chiunquesia
possessore
qualificatodel
bene

Lapersonafisica L’entepubblico
proprietariodel
chedetiene
pacificamenteil bene
bene

A

A

No,ènecessario No,ènecessaria Sì,masolonella
formadel
l’accordoconil ladazionedi
tentativo
denaro
terzo

Sì,sela
promessaè
mantenuta

3annidi
reclusione

12annidiarresto A

6annidi
reclusione

8annidi
reclusione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,deveessere
commesso
congiuntamente
dalpubblico
ufficialee
dall’incaricatodi
pubblicoservizio

Loèsolonelcaso A
incuiilpubblico
ufficialeprocura
l’utilitàafavore
diunterzo

Sì,sempre
No,l’atto
compiutoè,sin
qui,penalmente
irrilevante

No,ildelittoè
sempredi
concussione

No,ildelittoèdi A
abusod’ufficio

L’usodellaforza Loscritto
anonimo
intimidatrice
derivanteda
segrete
associazioni

L’usodiarmi

Cheilfattosia
A
commessodapiù
personeriunite

803

No,
Ilreatodi
concussioneèun diversamente
dallacorruzione
reato
necessariamente
plurisoggettivo?

Sì,comela
corruzione

804

Sì,sepoi
Commette
effettivamente
delittodi
omettel’atto
corruzioneper
unattocontrario
aidoverid’ufficio
Tizio,pubblico
ufficiale,se
prometteaCaio
diomettereil
compimentodi
unattod’ufficio
incambiodi
denaro?

805

Qualetrale
seguentiNON
configurauna
circostanza
aggravantedella
violenzao
minacciaaun
pubblico
ufficiale?

Cheilfattoabbia
peroggettoil
rimborsodi
tributi

No,solo
eventualmente

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Lapenadelreato
dicontraffazione
disostanze
alimentari
aumentatadiun
terzo

Lapenadelreato
dicontraffazione
disostanze
alimentari
aumentatadi
dueterzi

806

Qualepenasi
applicaachi
contraffà
sostanze
medicinali?

Lapenadelreato
diadulterazione
disostanze
alimentari
aumentatasinoa
unterzo

807

Aqualepena
soggiacechi
commetteil
reatodi
commerciodi
sostanze
alimentari
nocive?

Lareclusioneda Lareclusioneda Lamultanon
inferiorea
seimesiasei
seimesiatre
cinquecento
anni
annielamulta
euro
noninferiorea
cinquantuno
euro

808

Nelreatodi
alterazionedi
prodotti
industrialiè
punito:

chiunque,
potendo
conoscere
dell’esistenzadel
titolodi
proprietà
industriale,
contraffàoaltera
marchiosegni
distintivi,
nazionalioesteri
diprodotti
industriali

chiunque,
avendoconcorso
nella
contraffazioneo
alterazione,fa
usodimarchio
segnicontraffatti

chiunque,
avendoconcorso
nella
contraffazioneo
alterazione,fa
usodimarchi
alterati

Lapenadelreato
dicontraffazione
disostanze
alimentari
diminuitasinoa
unterzo

Lapenadelreato A
diadulterazione
disostanze
alimentari
destinateal
commercio
aumentatadiun
terzo

Lareclusioneda Lamultanon
seimesiasei
inferioreamille
euro
annielamulta
finoa500euro

chiunque
essendo
concorsonella
contraffazioneo
alterazione,fa
usodisegni
contraffatti

A

A
chiunque
essendo
concorsonella
contraffazioneo
alterazione,fa
usodimarchi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


809

810

811



Fuorideicasidi
concorsonei
reatiprevisti
dall’art.473del
Codicepenale,
chiunque
introducenel
territoriodello
Stato,alfinedi
trarneprofitto,
prodotti
industrialicon
marchioaltri
segnidistintivi,
nazionalio
esteri,
contraffattio
alteratièpunito
con:
Chiunqueopera
una
contraffazioneo
comunquealtera
indicazioni
geograficheo
denominazionidi
originedi
prodotti
agroalimentariè
punito:

lareclusioneda
unoaquattro
annielamulta
daeuro3.500a
euro35.000

Inbaseall’art.
323c.p.,è
configurabileil
doloeventuale
perl’abuso
d’ufficio?

No,inquanto
l’abusodeve
essere
commesso
intenzionalment
e

lareclusioneda
cinqueadieci
anni

lamultadaeuro lareclusioneda
500aeuro5.000 cinqueadieci
annielamulta
daeuro500a
euro5.000

conlareclusione conlareclusione conlareclusione
dadueacinque
finoadueannie finoacinque
anni
conlamultafino anni
aeuro20.000

No,inquantosi Sì,inquanto
trattadiunreato l’abusodeve
essere
colposo
commessocon
dologenerico

lamultadaeuro A
5.000aeuro
50.000

conlareclusione conlamultafino A
aeuro25.000
finoacinque
annieconla
multafinoaeuro
25.000

No,inquanto
l’abusodeve
essere
commessocon
colpacosciente

Sì,inquanto
l’abusodeve
essere
commesso
intenzionalment
e

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





812

Lasospensione
dall'esercizio
degliuffici
direttividelle
persone
giuridicheedelle
impresehauna
durata:

minimadi
quindicigiornie
massimadidue
anni

minimadiun
minimaditre
meseemassima mesiemassima
diunanno
ditreanni

813

L'interdizione
perpetuadai
pubbliciuffici
conseguealla
condannaper
delittonon
colposo:

allapenadella
reclusioneperun
temponon
inferiorea
cinqueanni

allapenadella
reclusioneperun
temponon
inferiorea
quattroanni

allapenadella
reclusioneperun
temponon
inferioreatre
anni

aqualunque
aqualunque
penadetentiva penaperdelitti
perdelitticontro politici
lapersona

814

Qualedifferenza
esistetra
l'attenuante
della
provocazionee
l'eccessocolposo
inlegittima
difesa?

Laprima
riguardailfatto
commessoin
statod'ira
mentreil
secondoriguarda
ilimitidella
scriminante

Sonocircostanze
diversemanon
incompatibili
poichéilgiudice
puòapplicarle
entrambealcaso
dispecie

Sonocircostanze
necessariamente
legate,poichéil
fattocommesso
eccedendoi
limitidella
legittimadifesa
vienecommesso
instatod'ira

A
Laprimaèun
Laprimaè
un’attenuantedi casospecialedel
secondo
unreatoeil
secondouna
fattispecie
autonoma;
possono,manon
necessariamente
,concorrere

minimaditre
A
minimadiun
giorniemassima mese;nonsono
diseimesi
previstilimitialla
duratamassima

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


815

816



Fuorideicasidi
concorsonella
contraffazione,
alterazionee
introduzionenel
territoriodello
Stato,chiunque
detieneperla
vendita,ponein
venditaomette
altrimentiin
circolazione,al
fineditrarne
profitto,prodotti
industrialicon
marchi
contraffatti,è
punitocon:
Chiunque,
nell'eserciziodi
un'attività
commerciale,
ovveroinuno
spaccioapertoal
pubblico,
consegna
all'acquirente
unacosamobile
perun'altra,
ovverounacosa
mobile,per
origine,
provenienza,
qualitào
quantità,diversa
daquella
dichiaratao
pattuita,è
punito:

lareclusionefino
adueanniecon
lamultafinoa
euro20.000

lareclusionefino lamultafinoa
adiecianniela euro30.000
multafinoaeuro
5.000

qualorailfatto
conlareclusione qualorailfatto
noncostituisca finoatreanni
noncostituisca
unpiùgrave
unpiùgrave
delitto,conla
delitto,conla
reclusionefinoa
reclusionefinoa
diecianni
dueannioconla
multafinoaeuro
2.065

lareclusionefino lamultafinoa
atreanni
euro50.000

qualorailfatto
noncostituisca
unpiùgrave
delitto,conla
multafinoaeuro
20.000

A

conlareclusione A
finoacinque
annielamulta
nonminoredi51
euro

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





817

Aqualepena
soggiacel’autore
delreatodi
venditadi
prodotti
industrialicon
segnimendaci?

Lareclusionefino Lareclusionefino Lamultafinoa
atreanni
cinquantamila
adueanniela
euro
multafinoa
ventimilaeuro

818

L’amnistia:

estingueilreato condonaintutto estinguelepene commutalapena èuguale
oinpartelapena accessorie
all’indulto

819

No,una
Ilsecondo
commadell’art. aggravante
323c.p.,
concernente
l’abusodiufficio,
prevede
un’ipotesidi
attenuante?

Sì,un’attenuante No,unaipotesi
specifica
autonomadi
reato

Lareclusionefino
atreanniela
multafinoa
cinquantamila
euro

Sì,una
attenuante
generica

Lareclusionefino A
acinqueanniela
multafinoa
cinquantamila
euro

No,unacausa
esimente

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





820

Neldelittodi
corruzioneper
unattocontrario
aidoveri
d’ufficio,lapena
èaggravata:

seilfattohaper
oggettola
stipulazionedi
contrattinei
qualisia
interessata
l’amministrazion
eacui
appartieneil
pubblicoufficiale

seilfattohaper
oggettola
stipulazionedi
contrattinei
qualisiapartela
Pubblica
Amministrazione

solosein
conseguenzadel
fattolaPubblica
Amministrazione
acuiappartiene
ilpubblico
ufficialestipula
uncontrattoa
condizionimeno
vantaggiose

sein
conseguenzadel
fattolaPubblica
Amministrazione
stipulaun
contrattoa
condizionipiù
vantaggiose

seilfattohaper A
oggettola
compravenditadi
immobiliacuisia
interessatala
Pubblica
Amministrazione

821

Qualedelle
seguentiipotesi
NONconfigura
necessariamente
uncasodi
peculato?

Tizio,pubblico
ufficiale,hanella
suadisponibilità
unacosamobile
altruiesene
appropria

Tizio,pubblico
ufficiale,
nell’esercizio
dellesue
funzioni,
giovandosi
dell’errorealtrui,
riceve
indebitamente
persédenaro

Tizio,incaricato
dipubblico
servizio,in
ragionedelsuo
serviziohanella
suadisponibilità
denaroaltruie
seneappropria

Tizio,pubblico
ufficiale,in
ragionedelsuo
ufficiohanelsuo
possessouna
cosamobile
altruiesene
appropriaper
farneunuso
momentaneo,
restituendola
immediatamente
dopo

Tizio,pubblico
A
ufficiale,
nell’esercizio
dellesue
funzioni,
giovandosi
dell’errorealtrui,
riceve
indebitamente
denaroperun
terzo

822

Ilprincipiodi
retroattivitàdella
leggepenalepiù
favorevolealreo
nonsiapplica:

aireatiprevisti
daleggi
eccezionalio
temporanee

esclusivamente
aireatiprevisti
daleggi
eccezionali

atuttiireati

esclusivamente
aireatiprevisti
daleggi
temporanee

aidelitti

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





823

Unsoggettopuò Sì
invocarea
propriadiscolpa
l'ignoranza
inevitabiledella
leggepenale?

Sì,masolosesi
trattadiuna
leggepenale
eccezionale

Sì,masolosesi
trattadiuna
leggepenale
temporanea

Nomai,poiché Sololostraniero A
nessunopuò
invocarea
propriascusa
l'ignoranzadella
leggepenale

824

1anno
Ildivietodi
frequentare
osterieepubblici
spaccidi
bevande
alcolichehauna
durataminima
di:

3anni

6mesi

3mesi

825

Chièlegittimato Ildanneggiato
arichiedereil
risarcimentodel
dannocausato
dalreato?

Ilsoggetto
Sempreil
soggettopassivo passivodelreato
inquantotale
delreatoin
quantotalee,
perisolireati
perseguibilia
querela,anchele
persone
danneggiatedal
reato

1mese

Sempreil
Iterzi
soggettopassivo
delreatoe,peri
solireati
perseguibilia
querela,ancheil
querelantee
tuttiisoggetti
chedalreato
abbianosubito
undanno

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





826

Èunamisuradi
sicurezza:

827

828

laconfisca

l'interdizioneda
unaprofessione
oun'arte

lasorveglianza
speciale

lalibertà
controllata

rimpatriocon
fogliodivia
obbligatorio

A

Seilreatoèstato dueanniesei
mesi
commessoda
personadietà
superioreagli
anni18ma
inferioreaglianni
21,la
sospensione
condizionale
dellapenapuò
essereordinata
quandosiinfligga
unapena
restrittivadella
libertàpersonale
nonsuperiorea:

treanni

dueanni

cinqueanni

treanniesei
mesi

A

lafattispecie
Sidefinisce
abitualeunreato incriminatrice
richiedela
quando:
reiterazionenel
tempodipiù
condotteche,
singolarmente,
possonoanche
risultare
penalmente
irrilevanti

lafattispecie
incriminatrice
richiedela
reiterazionenel
tempodipiù
condotte
esclusivamente
eterogeneeche,
singolarmente,
possonoanche
risultare
penalmente
irrilevanti

lafattispecie
incriminatrice
richiedela
reiterazionenel
tempodipiù
condotte
eterogeneeche,
singolarmente,
devono
comunque
risultare
penalmente
rilevanti

ècompiutoda
soggetto
dichiarato
delinquente
abituale

lafattispecie
incriminatrice
richiede,per
l’esistenzadel
reato,una
pluralitàdi
soggettiattivi

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





dallaintenzione
dicompiereun
tentativodi
delitto

dallacoscienzae
volontàdi
compiereun
tentativodi
delitto

dall'accettazione sempredalla
colpa
delrischiodi
realizzareun
delittocompleto

A

scriminanti
Lescriminanti
speciali
previstenella
partespeciale
delcodicepenale
prendonoil
nomedi:

scriminanti
specifiche

scriminanti
putative

scriminanti
formali

legittimadifesa

A

causedi
Ladottrina
giustificazioneo
penalistica
scriminanti
denominala
legittimadifesa,
l'usolegittimo
dellearmielo
statodinecessità
quali:

circostanze
causedi
attenuanti
esclusione
dell'imputabilità comuni

causedi
estinzionedel
reato

causedi
estinzionedella
pena

A

829

L'elemento
soggettivodel
delittotentatoè
costituito:

830

831

dallaprevisionee
volontàdi
realizzareun
delittoperfetto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





832

Nonèpunibile, omicidio
inbaseall'art.53 volontario
C.P.,ilpubblico
ufficialeche,al
finedi
adempiereun
doveredel
proprioufficio,
ordinidifaruso
dellearmi
quandoviè
costrettodalla
necessitàdi
impedirela
consumazione
deldelittodi:

violenzasessuale lesionipersonali spacciodi
digruppo
gravi
sostanze
stupefacenti

833

conlareclusione conlareclusione
Ilcolpevoledi
noninferiorea
delittotentatoè noninferiorea
dodicianni,sela quindicianni,se
punito:
penastabilitaè lapenastabilita
l'ergastolo,negli èl'ergastolo,
altricasiconla
neglialtricasi
penastabilitaper conlapena
ildelitto
stabilitaperil
diminuitadaun delittodiminuita
terzoadueterzi daunquantoa
duequarti

834

Chicommetteun No,poichénonè Sì,unitamentea Sì,masolosesi
trattadidelitto
imputabile
coluicheloha
reatoinuno
indottonello
statodi
statodi
incapacitàdi
incapacità
intendereedi
volere
determinatoda
altri,ne
risponde?

inognicasocon
lareclusionenon
inferiorea
quindicianni

conlareclusione
noninferiorea
diecianni,sela
penastabilitaè
l'ergastolo,negli
altricasiconla
penastabilitaper
ildelitto
diminuitafinoa
metà

circonvenzionedi A
incapace

conunapena
pariallametàdi
quellaprevista
perildelitto
consumato

A

Sì,masolosesi Sì,malapenaè
trattadi
diminuita
contravvenzione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





835

diunaffinein
Nonèpunibile
chihacommesso linearetta
ilreatodi
danneggiamento,
dicuialcomma
secondodell’art.
635,indanno:

delconiuge,
legalmente
separato

delfratello,non
convivente

dellozioodel
nipotenon
conviventi

delcognatoo
dellacognata

A

836

da4a12anni
Lapena
detentiva
previstaperil
delittodi
"riciclaggio",in
assenzadi
circostanze
aggravantio
attenuanti,è
dellareclusione:

da2a4anni

da4a8anni

da3a6anni

perpetua

A

837

Seunpubblico
ufficialeforma
unattopubblico
falso,siconfigura
ildelittodifalsità
materiale?

Soloseilfattoè
commesso
nell'esercizio
dellefunzioni

Soloseilfattoè No,ildelittoè
commesso
falsitàideologica
nell'esercizio
dellefunzionie
lafalsità
concerneunatto
chefacciafede
finoaquereladi
falso

Sì,siaseilfattoè
commesso
nell'esercizio
dellefunzioni,sia
seècommesso
fuori
dell'esercizio
dellemedesime

Sì,seilpubblico A
ufficialeè
nell’esercizio
dellesuefunzioni
eseattesta
falsamenteche
unattoèstato
daluicompiutoo
avvenutoallasua
presenza

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


838

Selalegge
consideracome
elementi
costitutividiun
soloreatofatti
cheperséstessi
costituiscono
reato,siprocede
d’ufficio?

Sì,seperunodei
reatichesono
elementi
costituitivisi
deveprocedere
d’ufficio

Sì,seper
ciascunodeireati
chesono
elementi
costitutivisideve
procederedi
ufficio

Sì,sericorrono
circostanze
aggravantidel
reato

Sì,sempre

No,amenoche A
sitrattididelitto
controla
personalitàdello
Stato

839

Mario,pubblico
ufficiale,
commetteil
delittodi
corruzioneinatti
giudiziari
ricevendo
denaro.Gino,
pubblico
ufficiale,
commetteil
delittodi
corruzione,ma
peraver
compiutounatto
contrarioai
doverid’ufficio.
Lapenaminima
prevista:
Mario,incaricato
diunpubblico
servizio,nello
svolgimentodel
suoserviziosi
procura
intenzionalment
euningiusto
vantaggio
violandonorme
diregolamento.
Qualorailfatto
noncostituisca
unpiùgrave
reato,ha
commessoil
delittod'abuso

èlastessa

èmaggioreper
Mario

èmaggioreper
Gino

èmaggioreper
Mario,masolo
seilprocessoè
penale

èmaggioreper A
Gino,masolose
ilprocessoè
penale

Sì,masoloseil
vantaggiochesi
procuraèun
vantaggio
patrimoniale

Sì,sempre

No,perchénonè No,perchénon No,ildelittoè
haviolatonorme peculato
unpubblico
dilegge
ufficiale

840



A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


d'ufficio?



A
Si,perchéè
Sì,poichéèun
principiochenon sempre
favorevolealreo
trova
applicazionesolo
incasodileggi
penaliche
perseguonoreati
diparticolare
allarmesociale

841

Ilprincipiodel
"favorrei"dicui
all'articolo2del
CodicePenale
trova
applicazionenel
casodileggi
eccezionali?

No,néincasodi
leggieccezionali
néincasodi
leggi
temporanee

Sì,poichéèun
principiochesi
applicaatuttii
tipidileggi
penali

Sì,poichéèun
principiochenon
trova
applicazionesolo
incasodileggi
temporanee

842

Lostranieroche
sitrovanel
territoriodello
Statoitalianoè
soggettoalla
leggepenale
italiana?

Sì,salvele
eccezioni
stabilitedal
dirittopubblico
internoodal
diritto
internazionale

Sì,sempre

No,sesitrattadi No,sesitrattadi A
No,poichéè
soggettosoloalla cittadino
cittadino
leggepenale
extracomunitario americano
delloStatodicui
hala
cittadinanza

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





843

Neldeterminare
lapenailgiudice
devetener
conto:

dellavolontà
dellagravitàdel dell'allarme
socialedovutoal dellapersona
reatodesunta
offesa
dallagravitàdel reato
dannocagionato
allapersona
offesa

delleeventuali
richiestedel
Ministrodella
Giustizia

dellerichieste
delpubblico
ministero

A

844

Sonopene
detentive:

l'ergastoloe
l'arresto

lareclusionee
l'ammenda

l’ergastoloe
l’ammenda

A

845

Lapenadella
reclusionesi
estende:

daquindicigiorni daquindicigiorni daquindicigiorni daventiquattro
aquindicimesi aquindicianni
giorniaquindici
aventiquattro
anni
anni

dadiecigiornia
diecianni

A

l'ergastoloela
multa

l'arrestoela
multa

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





846

L'interdizionedai unapena
pubbliciufficiè: accessoria

847

Entroilimiti
fissatidalla
legge,ilGiudice
puòapplicarela
pena
discrezionalment
e?

848

lasospensione
Èunapena
accessoriaperle dall'eserciziodi
contravvenzioni: unaprofessione
odiun'arte

unamisura
alternativaalla
detenzione

No,mai
Sì,indicandoi
motiviche
giustificano
l'esercizioditale
potere
discrezionale

l'interdizioneda
unaprofessione
odaun'arte

unamisuradi
prevenzione

unapena
principale

Sì,masoloseper Sì,masolonei
giudiziin
ireatiche
cassazione
prevedono
esclusivamente
penepecuniarie

l'interdizione
legale

unasanzione
amministrativa

A

Si,masolonei
A
giudizidiappello

A
l'interdizionedai l’incapacitàdi
pubbliciuffici
contrattarecon
lapubblica
amministrazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





849

Quale,trale
seguenti,èuna
misuradi
sicurezza
personale?

Lalibertàvigilata Lasemilibertà

Lalibertà
controllata

Laliberazione
anticipata

Lacauzionedi
buonacondotta

A

850

Lasospensione
condizionale
dellapena
consente
l'applicazione
dellemisuredi
sicurezza?

No,trannela
confisca

No

Sì

Sì,soloneicasi
stabilitidalla
legge

Sì,adiscrezione
delgiudice

A

851

Sonomisuredi
sicurezza
patrimoniali:

lacauzionedi
buonacondotta
elaconfisca

l'ammenda

lamulta
la
contravvenzione
el'ammenda

lalibertàvigilata A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





anchedalla
procedibilitàdel
reato,sed'ufficio
oaquerela

dellecondizioni
anchedalla
economichedel
capacitàa
delinqueredella condannato
personaoffesa
dalreato

A

tuttelevolteche sempre
lapubblicazione
costituiscaun
mezzoper
riparareildanno
nonpatrimoniale
cagionatodal
reato

tuttelevoltein
cuiconla
sentenzavisia
statacondannaa
favoredella
partecivile

tuttelevoltein quandositratta
cuicisianounao direaticontroil
patrimonio
piùpersone
offesedalreato

A

Relazione
incestuosa

Associazioneper Truffa
Sequestrodi
personaascopo delinquere
diestorsione

852

Nella
determinazione
discrezionale
dellapenada
applicare,il
giudicedeve
tenercontodella
gravitàdelreato
desunta:

anchedalla
natura,dalla
specie,daimezzi,
dall'oggetto,dal
tempo,dalluogo
edaognialtra
modalità
dell'azione

853

Ilcondannatoha
l'obbligodi
pubblicareasue
speselasentenza
dicondanna:

854

Quale,trai
seguenti,può
esseredefinito
reatoabituale?

esclusivamente
dellanaturadel
reatoedella
capacitàa
delinqueredel
soggettoattivo

Rapina

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





855

Comesidefinisce Plurisoggettivo
unreatochepuò
essere
commesso
esclusivamente
daunapluralità
dipersone?

856

Comepossono
esseredefinitii
reati
plurisoggettivia
concorso
necessario?

857

Ildelittoche,per un'aberratio
ictus
errorenell'uso
deimezzidi
esecuzione,
cagionaoffesaa
unapersona
diversadaquella
chesivoleva
offendere
integra:

Reatiche
debbonoessere
commessi
necessariamente
daunapluralità
disoggettiattivi

Plurioffensivo

Associativo

Complesso

Proprio

A

Reatiicuisingoli
elementi
costituirebbero,
diperséstessi,
diverse
autonomefigure
direato

Reatirispettoai
qualièsempre
esclusoil
concorsodi
persone

Reatiche
offendonoun
numero
indeterminatodi
individui

Reatichedevono A
esserecommessi
dapiùsoggettiin
rapportodi
parentelatra
loro

un'aberratio
delicti

undelitto
colposo

unreato
undelitto
preterintenzional impossibile
e

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





858

Cosasiintende
per"suitas"?

Lacoscienzae
volontàdella
condottada
partedel
soggettoattivo

859

Negligenza
Comesi
definisce,nei
reaticolposi,la
condottadichi
haagitoinmodo
trascurato,senza
l'accortezzae
l'attenzione
necessarie?

860

La
premeditazione
è:

un'aggravante
specifica
esclusivamente
ditalunidelitti

L'esistenzadella Lacondizione
obiettivadi
condizionedi
punibilità
procedibilitàa
caricodel
soggettoattivo

Unacircostanza
delreato

Unconcorsodi
cause

A

Imprudenza

Previsione
dell'evento

Disattenzione

A

unacondizione
soggettivadi
punibilitàper
talunidelitti

unacircostanza
attenuante

A

Imperizia

unacircostanza
elemento
essenzialeditutti aggravante
previstaper
idelittidolosi
qualsiasidelitto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Larevocadel
titoloche
legittima
l’attività

Nessuna
sanzione
accessoria

Lasospensione
perunperiodo
massimodi3
mesideltitolo
chelegittima
l’attività

Larevocadella
Lasospensione A
patentediguida perunperiodo
minimodi3mesi
deltitoloche
legittima
l’attività

861

Qualesanzione
accessoriaviene
irrogataacolui
checommetteil
delittodi
custodiadi
mezzodi
trasporto
pericoloso?

862

conlareclusione conlareclusione conunamulta
Chiunque
conlareclusione conl’ammenda A
daunoatreanni finoa1.800euro daunoacinque finoa1.800euro
offendel'onoreo finoatreanni
econunamulta
ilprestigiodiun
anni
daeuro2.700a
pubblicoufficiale
euro5.400
mentrecompie
unattod’ufficio
eacausadelle
suefunzioni,è
punito:

863

Ilconsulente
tecnicodel
Pubblico
Ministeroche
accettadenaro
dall’imputatoper
modificareil
parere:

commetteil
commetteil
reatoditruffa
reatodi
corruzioneinatti
giudiziari

commetteil
noncommette
reatodipeculato
alcunreato
essendocessata
lasuacarica

commetteil
A
reatodi
corruzionedi
persona
incaricatadiun
pubblicoservizio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





864

Induzione
Qualereato
indebita
commetteil
PubblicoUfficiale
che,abusando
dellasuaqualità,
induceilprivato
aconsegnargli
unasommadi
denaroperaltri?

Truffa
Peculato
mediante
profitto
dell’errorealtrui

Malversazione

Corruzione

A

865

Inqualeannoè Nel1999
statoabrogatoil
delittodi
oltraggioa
pubblico
ufficiale?

Nel2009

Nel1990

Nel2001

A

866

Qualepenaviene Nessuna
irrogatasechi
commette
oltraggioa
pubblicoufficiale
provalaverità
delfatto
attribuito?

Lareclusionefino Lareclusione
adueanni
finoacinque
anni

Nel2000

Lareclusionefino Lareclusionefino A
adunanno
aseimesi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





867

Ladisposizione
dell’oltraggioa
pubblicoufficiale
prevede:

siaunacausadi
estinzionedella
penasiauna
causadi
estinzionedel
reato

solounacausadi solounacausadi unacircostanza
estinzionedella estinzionedel
attenuante
pena
reato

unacausadi
giustificazione
speciale

A

868

Ilreatodi
sottrazionedi
cosesottoposte
asequestroè
limitatoalle:

solecose
sottopostea
sequestronel
corsodiun
procedimento
penaleo
dall’autorità
amministrativa

solecose
sottopostea
sequestronel
corsodiun
procedimento
penale

solecose
sottopostea
pignoramento
ovveroa
sequestro
conservativo

solecose
sottopostea
sequestro
dall’autorità
amministrativa

solecose
sottopostea
pignoramento
ovveroa
sequestro
preventivo

A

869

Lacondannaper Sì,perpetuao
temporanea
ilreatodi
corruzioneinatti
giudiziari(exart.
319Ͳterc.p.)
comporta
l’irrogazione
dellasanzione
accessoria
dell’interdizione
daipubblici
uffici?

Sì,masolo
temporanea

No,mai

Sì,masolo
perpetua

A
Sì,non
obbligatoriament
e

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





870

Ilprincipiodella chenessuno
personalitàdella rispondeperil
fattoaltrui
responsabilità
penaleimplica:

chetuttele
persone,sia
fisicheche
giuridiche,
possonoessere
considerate
soggettiattividel
reato

871

No,salvocheil Sì,masoloper
Lagrazia
estinguelepene decretodisponga talunireati
diversamente
accessorie?

872

Quando
l'amnistiasi
applicaai
delinquenti
abituali?

Mai,salvocheil Sempre,salvo
decretodisponga cheildecreto
disponga
diversamente
diversamente

chenessunopuò
essere
penalmente
responsabilese
nonperfattiche
hannoleso,
anche
indirettamente,
dirittidella
persona

chenessunopuò
essere
considerato
soggettoattivodi
unreato

Sì,inognicaso

No,mai
Sì,salvocheil
decretodisponga
diversamente

A

Mai,senza
eccezioni

Solose
Dipendedalla
condannatiper
tipologiadel
reatocommesso reaticontroil
patrimonio

A

chetuttipossono A
esserepunitiper
unreatose
commessocon
coscienzaanche
senzavolontà

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





873

Costituisceuna
causadi
estinzionedella
pena:

l'indulto

l'oblazione

lamortedelreo
primadella
sentenza

lapresenzadi
unacausadi
esclusionedel
reato

L'amnistiaprima A
dellacondanna

874

L'estinzionedel
reatoodella
penaimporta
l'estinzionedelle
obbligazionicivili
derivantidal
reato?

No,salvole
eccezioni
indicatedalla
legge

Solol'estinzione
delreatoimporta
inognicaso
l'estinzionedelle
obbligazionicivili

Sì,salvole
eccezioni
indicatedalla
legge

Sì,sempre

Solol'estinzione A
dellapena
importainogni
casol'estinzione
delleobbligazioni
civili

875

Èundelitto
control'attività
giudiziaria:

calunnia

usurpazionedi
funzioni
pubbliche

l'oltraggiocontro astensionedagli evasione
unmagistratoin incanti
udienza

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





876

L'autocalunniaè control'attività
undelitto:
giudiziaria

control'autorità control’ordine
delledecisioni
pubblico
giudiziarie

contro
l’incolumità
pubblica

dellatutela
arbitrariadelle
privateragioni

877

Sìsempre
Ildelittodi
"danneggiament
o"èperseguibile
d'ufficio?

No,inquantoè Nomai
perseguibilesolo
aquereladi
parte

No,tranneicasi
incuiconcorra
talunadelle
circostanze
aggravanti
specifiche

Sì,tranneicasiin A
cuiconcorra
talunadelle
circostanze
aggravanti
specifiche

878

l'appropriazione ilfurtocon
Èundelitto
indebita
strappo
controil
patrimonio
mediantefrode:

l'estorsione

il
A
danneggiamento

lasottrazionedi
cosecomuni

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





879

Quandosi
consumailreato
divenditadi
sostanze
alimentarinon
genuinecome
genuine?

Quandole
sostanze
alimentari
vengono
commercializzate

Quandole
sostanze
alimentari
vengono
prodotte

Quandole
sostanze
alimentarisono
prodottee
stannoper
esseremessein
commercio

Quandole
sostanze
alimentari
vengono
acquistate

Quandole
A
sostanze
alimentari
vengono
confezionateper
lavendita

880

Prescindendo
dall'entitàdella
penacomminata,
aireideidelittidi
seguitoindicati
verràsempre
inflittalapena
accessoria
dell'interdizione
daipubblici
uffici,trannein
uncaso.Quale?

Unpubblico
ufficialeche
riceve
indebitamente
denaroper
l’eserciziodelle
suefunzioni

Unpubblico
ufficiale,
abusandodei
suoipoteri,
costringetaluno
adare
indebitamentea
luidenaro

Unincaricatodi
pubblicoservizio
che,avendoper
ragionedelsuo
serviziola
disponibilitàdi
denaro,sene
appropria

Unpubblico
ufficialeche,
abusandodella
suaqualità,
costringetaluno
apromettere
indebitamentea
luiunautilità

Unpubblico
A
ufficialericeve
indebitamente
perunterzo
un’utilitàper
l’eserciziodella
suafunzione
onde
danneggiareuna
parteinun
processocivile

881

TizioeCaio
fannopartediun
gruppo
terroristico
internazionale
chesta
progettandoun
attentato
all'Europarlamen
to.Scopertala
lorobase,viene
sequestratoil
materiale
destinatoagli
attentati.Dato
chenonviè
statoalcun
eventolesivo,è
applicabilela

No,poichéil
Sì,perché
requisitominimo l’azionenonè
perlasussistenza statacompiuta
deltentativoè
giàsufficiente
perritenere
integratal'ipotesi
consumata

No,siapplicala
fattispeciedel
tentativoall’atto
diterrorismocon
ordignimicidiali

No,maidue
sonoresponsabili
deldelittodi
associazione
sovversiva

No,questo
A
delittononè
commessoné
tentato;
l’ulteriore
condottapuò
configurarereati
dialtrotipo

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

No,perchéèun
semplice
partecipeal
reatocommesso
dallapersona
nonabilitata

Solosedalfatto
èderivatala
mortediuna
persona

Solosehaagitoa A
scopodilucroe
sedalfattoè
derivatalamorte
ounamalattiadi
particolare
gravitàdiuna
persona

No,salvoche
abbiaagitocon
colpa

Sì,sempre

Sì,masolosesi
trattadidelitto


fattispeciedel
tentativoalreato
diassociazione
confinalitàdi
terrorismo
internazionale?



882

No,l'interdizione Sì,conseguedi
Ilmedicoche
dirittoalla
èsempre
consentel'uso
condannaper
delproprionome temporanea
delitticommessi
eposizione
conl'abusodella
fiscaleaifini
professione
dell'esercizio
abusivodella
professioneda
partediun
soggettonon
abilitatopuò
essereinterdetto
inperpetuodalla
professione?

883

Èpunibileil
soggettoche
commetteun
reatoimpossibile
ounreato
supposto?

No,salvoche
No,salvoche
concorranonel abbiaagitocon
fattoglielementi dolo
costitutividiun
reatodiverso

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,trannele
eccezioni
previstedalla
legge

884

Èperseguibilea
querelaildelitto
di
"appropriazione
indebita"?

885

Ildeturpamento delitto
dicosealtrui
costituisce:

886

Ilreatodi
"estorsione"è
aggravatose:

ilfattoè
commesso
all'internodi
mezzidipubblico
trasporto

No,è
Sì,tranneche
perseguibilesolo concorrauna
d'ufficio
qualsiasi
circostanza
aggravante

Sì,tranneche
nellasolaipotesi
incuiilfatto
abbiacagionato
alsoggetto
passivoundanno
patrimonialedi
rilevateentità

contravvenzione contravvenzione illecito
penaleoillecito amministrativo
amministrativoa
secondadelle
diverseipotesi

Sì,masoloseil A
fattoèstato
commessocon
abusodiautorità
odirelazioni
domesticheo
d’ufficioocon
abusodi
prestazione
d’operaodi
coabitazioneodi
ospitalità;
diversamentesi
proceded’ufficio

A
delittoo
contravvenzione,
asecondadel
benedeturpato

ilcolpevole,per ilcolpevoleèun ilcolpevoleèun ilcolpevole
pubblicoufficiale utilizzaviolenza
incaricatodi
commettereil
fatto,s'introduce pubblicoservizio
inunluogo
destinatoad
abitazione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





ilcolpevoleèun siadopera
incaricatodi
violenza
pubblicoservizio immediatamente
dopola
sottrazioneper
assicurarsiil
possessodella
cosa

887

Ilreatodi
"rapina"è
aggravatose:

laviolenza
consistenel
porretalunoin
stato
d'incapacitàdi
volereodiagire

888

Inbaseall'art.10
c.p.,quandoè
punitosecondo
laleggepenale
italianalo
stranieroche
commetteun
delittocomune
all'estero?

Quandoildelitto Mai
ècommessoin
dannodello
Statoodiun
cittadinoela
leggeitaliana
stabilisceper
essolapena
dell'ergastoloo
dellareclusione
noninferiorenel
minimoadun
anno,a
condizionecheil
colpevolesitrovi
nelterritorio
delloStatoevi
siarichiestadel
ministrodella
Giustiziao
istanzaoquerela
dellapersona
offesa

ilcolpevole,per
commettereil
fatto,s'introduce
inunluogo
destinatoad
abitazione

Sempre,quando Sempre
commetteun
delittoindanno
delloStatoodi
uncittadino,
previarichiesta
delministrodella
Giustiziao
denunciadella
personaoffesa

A
siadopera
minaccia
immediatamente
dopola
sottrazioneper
assicurarsi
l’impunità

Quandoildelitto A
ècommessoin
dannodello
Statooèun
delittocontrola
persona
commessoin
dannodiun
cittadino,previa
richiestadel
ministrodella
Giustiziao
denunciadella
personaoffesa

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





889

1anno
Laduratadella
misuradi
sicurezzadella
cauzionedi
buonacondotta
nonpuòessere
superiorea5
anninéinferiore
a:

2annie6mesi

2anni

3anni

6mesi

A

890

Sì,3anni
Èprevistauna
durataminima
delricoveroinun
riformatorio
giudiziariodel
minorechesia
delinquente
abituale?

No,perchéi
minorinon
possonoessere
dichiarati
delinquenti
abituali

Sì,1anno

Sì,2anni

No

A

891

Lapenaedittale finoa3anni
perildelittodi
"oltraggioaun
magistratoin
udienza",in
assenzadi
circostanze
aggravantio
attenuanti,è
dellareclusione:

finoa2anni

finoa1anno

finoa4anni

finoa15anni

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





892

Ildelittodi
"Introduzionedi
animalinelfondo
altrui"èpunibile:

sempreaquerela sempred'ufficio aquerela,a
aquereladella
menoche
personaoffesa,
l'introduzione
salveleeccezioni
avvengaperfar
stabilitedalla
pascolaregli
legge
animalinelfondo
altrui

aquerelao
d’ufficio,a
secondadegli
animali

893

Abusandodella
suaqualitàdi
esercenteun
serviziodi
pubblica
necessità,Caio
induceTizio,
dipendente
comunale,a
dargli
indebitamente
unasommadi
denaro.
Commetteil
delittodi
concussione?

No

Sì,locommette

No,perchéperla
configurabilità
deldelittodi
concussioneè
necessariocheil
soggettoindotto
adareo
promettere
indebitamente
siaestraneoalla
pubblica
amministrazione

Sì,masolose
Tizioha
prelevatola
sommadaifondi
delcomune

A
Dipendedalla
ragioneperla
qualelasommaè
statadata

894

Senella
commissionedi
unreato
concorrono
circostanze
aggravantie
circostanze
attenuanti:

sequelle
aggravantisono
ritenute
prevalentidal
giudice,nonsi
tienecontodelle
diminuzionidi
penarelativealle
circostanze
attenuantiesifa
luogosoltanto
agliaumenti
stabilitiperle
aggravanti

sitieneconto
delleuneedelle
altreela
diminuzionedi
penaperle
circostanze
attenuantisi
applicadopogli
aumenti
apportatiper
quelleaggravanti

sitieneconto
solodelle
circostanze
aggravanti

nonsitiene
contodegli
aumentidipena
stabilitidalle
circostanze
aggravantiesifa
luogosoltanto
allediminuzioni
dipenastabilite
perlecircostanze
attenuanti

siapplicalapena A
chesarebbe
inflittasenon
concorresse
alcunedidette
circostanze

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





895

Chicommetteun
reatoinstatodi
piena
ubriachezzaedi
conseguente
totaleincapacità
diintendereodi
volere:

nonèimputabile nonèimputabile nonèimputabile nonèimputabile èsempre
sel'ubriachezzaè sel'ubriachezzaè sel'ubriachezzaè sel’ubriachezza imputabile
colposa
derivatadacaso volontaria
erapreordinata
fortuitooda
allacommissione
forzamaggiore
delreato

896

Seilreatoèstato
commessodaun
minoredeglianni
diciotto,
l'esecuzione
dellapenapuò
rimanere
sospesaquando
ilgiudice
pronuncia
sentenzadi
condanna:

897

Unminoreche
hacompiutogli
anniquattordici
manonancorai
diciotto
commetteun
reato.Seè
riconosciuto
imputabile,il
giudice:

all'arrestooalla
reclusioneperun
temponon
superioreatre
anni,ovveroa
penapecuniaria
che,solao
congiuntaalla
penadetentivae
ragguagliataa
questa,sia
equivalentea
unapena
privativadella
libertàpersonale
peruntempo
nonsuperiore,
nelcomplesso,a
treanni
puòordinare
che,dopo
l'esecuzione
dellapena,egli
siaricoveratoin
unriformatorio
giudiziarioo
postoinlibertà
vigilata,tenuto
contodella
gravitàdelfatto
edellecondizioni
moralidella
famigliaincuiil
minoreèvissuto

allapena
dell'arrestoo
dellareclusione
peruntempo
nonsuperiorea
treanni,anche
secongiuntaa
qualsiasipena
pecuniaria

all'arrestoperun
temponon
superioreatre
anni,oalla
reclusioneperun
temponon
superioreadue
annieseimesi

all'arrestooalla
reclusioneperun
temponon
superioreatre
anni,ovveroa
penapecuniaria
che,solao
congiuntaalla
penadetentivae
ragguagliataa
questa,sia
equivalentea
unapena
privativadella
libertàpersonale
peruntempo
nonsuperiore,
nelcomplesso,a
quattroanni
puòordinare
sentitiiservizi
puòordinare
che,primadella che,dopo
sociali,può
ordinarecheegli esecuzionedella l'esecuzione
siaricoveratoin pena,sia
dellapena,egli
unriformatorio ricoveratoinun siaricoveratoin
riformatorio
giudiziarioo
unacasadi
postoinlibertà giudiziario
lavoroopostoin
vigilatasolose
libertàvigilata,
hacommessoun
tenutoconto
delittocontrola
dellagravitàdel
persona
fattoedelle
condizionimorali
dellafamigliain
cuiilminoreè
vissuto

A

all'arrestooalla A
reclusioneperun
temponon
superioreatre
anni,ovveroa
penapecuniaria
che,solao
congiuntaalla
penadetentivae
ragguagliataa
questa,sia
equivalentea
unapena
privativadella
libertàpersonale
peruntempo
nonsuperiore,
nelcomplesso,a
cinqueanni
ordina
A
comunqueche,
dopo
l'esecuzione
dellapena,egli
siapostoin
libertàvigilata

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





898

All'incaricatodi
unpubblico
servizioche,per
l’eserciziodelle
suefunzioni,
indebitamente
accettala
promessadi
denarosiapplica:

lapenastabilita
perildelittodi
corruzioneper
l’eserciziodella
funzione,
commessoda
pubblico
ufficiale,main
misuraridotta

lastessapena
stabilitaperil
delittodi
corruzioneper
l’eserciziodella
funzione,
commessoda
pubblicoufficiale

lapenastabilita
perildelittodi
rifiutodiatti
d'ufficioͲ
omissione

nessunapena,se lapenastabilita
lasommanonè perildelittodi
riscossa
corruzioneper
attocontrarioai
doverid‘ufficio,
commessoda
pubblico
ufficiale,main
misuraridotta

A

899

Perilreatodi
partecipazionea
giuochi
d'azzardo:

lapenaè
aumentatain
casodisorpresa
inunpubblico
esercizio

lapenaè
aumentatain
casodisorpresa
inuncircolo
privato

lapenaè
diminuitaincaso
disorpresainun
pubblico
esercizio

lapenaè
diminuitaincaso
disorpresainun
circoloprivato

lapenaè
aumentatasela
vincitaè
interamente
aleatoria

A

900

Siosservinole
seguenti
fattispecieesi
determinil'unica
diesseche,alla
lucedeisolidati
forniti,potrebbe
configurareun
reatodiversodal
peculato.

Tizio,incaricato
dipubblico
servizio,in
ragionedelsuo
serviziohanella
suadisponibilità
unacosa
immobilealtruie
seneappropria

Tizio,pubblico
ufficiale,in
ragionedelsuo
ufficiohail
possessodi
denaroaltruiese
neappropria

Tizio,pubblico
ufficiale,in
ragionedelsuo
ufficiohanelsuo
possessouna
cosamobile
altruiesene
appropria

Tizio,incaricato
dipubblico
servizio,in
ragionedelsuo
serviziohanella
suadisponibilità
denaroaltruiese
neappropria

Tizio,incaricato
dipubblico
servizio,si
appropriadi
un’armacheha
nellasua
disponibilitàin
ragionedelsuo
servizioefaun
uso
momentaneo,
restituendola
subitodopo

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





1annodi
reclusione

Interdizione
temporaneadai
pubbliciuffici

3mesidi
reclusione

Seunapersona rapina
usaviolenza
controil
compliceper
impossessarsi
dellametàdel
prezzodelreato
inprecedenza
commessoa
danniditerzi
commetteil
reatodi:

esercizio
arbitrariodelle
proprieragioni

violenzaprivata

lesionipersonali sequestrodi
colpose
persona

A

6annidi
Qualèlapena
reclusione
minimacheil
Codicepenale
prevedeperchi
commetteil
delittodi
corruzioneper
unattocontrario
aidoveri
d’ufficio?

3annidi
reclusione

1annodi
reclusione

6mesidi
reclusione

A

901

Qualèlapena
nelminimoper
chicommette
peculatod’uso?

902

903

6mesidi
reclusione

18mesidi
reclusione

5annidi
reclusione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





904

10annidi
Qualèlapena
edittaleprevista, reclusione
nelmassimo,per
ildelittodi
corruzioneper
unattocontrario
aidoveri
d’ufficio?

3annidi
reclusione

905

dolo,colpae
solamente
condotta,
L'elemento
evento,nessodi preterintenzione azioneod
oggettivodel
omissione
reatoècostituito causalità
da:

906

Nonèpunibileil strage
pubblicoufficiale
che,alfinedi
adempiereun
doveredel
proprioufficio,
ordinidifaruso
dellearmi
quandoviè
costrettodalla
necessitàdi
impedirela
consumazione
deldelittodi:

spacciodi
sostanze
stupefacenti

12annidi
reclusione

2annidi
reclusione

6annidi
reclusione

A

coscienzae
volontà

unicamente
condotta

A

lesionipersonali violenzasessuale circonvenzionedi A
gravi
digruppo
incapace

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Se,neitermini
stabiliti,il
condannatonon
riportaqualsiasi
condannaapena
detentivae
adempiegli
obblighiimposti

Se,neitermini
stabiliti,il
condannatonon
riportaqualsiasi
altracondannaa
penadetentiva
superioreadue
anni

Se,neitermini
stabiliti,il
condannato
adempiegli
obblighiimposti

No,senza
eccezioni

Sì,salvochesia
diversamente
disposto

A
Sì,purchéle
condannenon
superino
determinatilimiti

Sì,senza
Sì,salvoche
eccezioni
permangano
conseguenze
dannoseo
pericolosedel
reatoeliminabili
dapartedel
contravventore

Sì,masolonei
casi
espressamente
previstidalla
legge

Sì,malasomma
dapagareèpari
allametàdi
quellastabilita
dallalegge





Se,neitermini
stabiliti,il
condannatonon
riportaqualsiasi
altracondannae
adempiegli
obblighiimposti

907

Inqualecasola
sospensione
condizionale
dellapena
estingueilreato?

Se,neitermini
stabiliti,il
condannatonon
commetteun
delitto,ovvero
una
contravvenzione
dellastessa
indoleeadempie
gliobblighi
imposti

908

L'amnistiaè
applicabileai
delinquenti
professionali?

No,salvochesia Sì,senza
eccezioni
diversamente
disposto

909

L'oblazione,nelle No,senza
contravvenzioni eccezioni
puniteconpene
alternative,è
ammessanel
casodiimputato
contravventore
abituale?

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





910

Ilreatodi
istigazionealla
corruzione
passivasi
concretizza
quandol'offerta
olapromessadi
denaronon
dovutaèrivolta:

alpubblico
ufficialeo
all’incaricatodi
unpubblico
servizio

alsoloincaricato all'incaricatodi alsolopubblico
dipubblico
unpubblico
ufficiale
servizio
servizio,masolo
sequestiriveste
laqualitàdi
pubblico
impiegato

911

Lacalunniapuò
essere
commessaanche
mediante:

unaquerelao
un'istanza,anche
seinforma
anonimaosotto
falsonome

unaquerela,
anchesein
formaanonimao
sottofalsonome,
manon
attraverso
un'istanza

unaquerelao
un'istanza,
purchénonin
formaanonimao
sottofalsonome

unaquerelao
unadenunzia,
purchénon
un'istanza,
esclusivamente anonima
informa
anonimaosotto
falsonome

A

912

larapina
Èundelitto
controil
patrimonio
mediante
violenzaallecose
oallepersone:

ilriciclaggio

l'usura

laricettazione

A

achiunque

nessunadelle
altrealternative
ècorretta

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





traidelitti
traidelitti
controlafede
controla
pubblica
pubblica
amministrazione

traidelitti
contro
l’economia
pubblica

A

ècomunque
èestintaseil
estinta
condannatoè
statodetenuto
peroltre30anni

nonsiestingue
mai

èridottaalla
metà,inogni
caso

èestintaseil
condannatoha
interamente
subito
l’isolamento
diurno

A

Sì,in5anninei Sì,semprein5
anni
casidirecidiva
semplice,in10
anninelleipotesi
direcidiva
aggravata

Sì,semprein10
anni

Sì,in3anninei No,mai
casidirecidiva
semplice,in5
anninelleipotesi
direcidiva
aggravata

913

Ildelittodi
"danneggiament
odianimali
altrui"è
compreso:

traidelitti
controil
patrimonio

914

Quando,per
effettodella
concessione
dellagrazia,la
pena
dell'ergastoloè
estinta,lapena
detentiva
temporanea
inflittaperil
reato
concorrente:

915

Lapena
dell'arrestoperi
recidivisi
estingueper
prescrizione?

traidelitti
controla
persona

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





916

Lapenaedittale da1a7anni
perildelittodi
"violenzaaun
corpopolitico",
inassenzadi
circostanze
aggravantio
attenuanti,è
dellareclusione:

da1a3anni

da2a12anni

da2a5anni

da6mesia1
anno

A

917

da6mesia3
Lapena
anni
detentiva
previstaperil
delittodi"frode
informatica",in
assenzadi
circostanze
aggravantio
attenuanti,è
dellareclusione:

da3mesia2
anni

da1mesea1
annoe6mesi

da2a5anni

noninferiorea2 A
anni

918

Setalunofauso ècomunque
punibile
diunatto
pubblicofalso,
purnonessendo
concorsonel
reatodifalso:

nonèmai
punibile

nonèpunibile,
salvocheilfatto
arrechiadaltri
undanno

èpunibilesolose
haagitoalfinedi
procurareaséo
adaltriun
vantaggio

èpunibilesolose A
haagitoalfinedi
recareadaltriun
danno

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


919

920

921



Siconfigurail
reatodi
attentatoalla
sicurezzadelle
pubbliche
comunicazioni
laddovetaluno
attentialla
sicurezzadelle
pubbliche
comunicazioni
telefoniche,
qualoradalfatto
derivi
l'interruzione
parzialedel
funzionamento
dell'impianto?
Neldeterminare
lapena
pecuniaria,per
adeguarlaalle
condizioni
economichedel
reo,ilgiudice
può:

No,perchéperla
sussistenzadel
reatodi
attentatoalla
sicurezzadelle
pubbliche
comunicazioni,
occorrechedal
fattoderivi
pericoloalla
pubblica
incolumità

No,perchéperla
sussistenzadel
reatodi
attentatoalla
sicurezzadelle
pubbliche
comunicazioni,
occorrechedal
fattoderivila
mortedialcuno

No,perchéperla Sì,siconfigura
sussistenzadel
questoreato
reatodi
attentatoalla
sicurezzadelle
pubbliche
comunicazioni,
occorrechedal
fattoderiviun
nocumento
all'industria
nazionale

No,perchéperla A
sussistenzadel
reatodi
attentatoalla
sicurezzadelle
pubbliche
comunicazioni,
occorreche
l’interruzionesia
totale

aumentarela
multao
l'ammendafino
altriplodella
misuramassima

aumentarela
multao
l'ammendafinoa
unterzodella
misuramassima

diminuirela
multao
l'ammendafino
allametànel
casoritengache
lamisuraminima
sia
eccessivamente
gravosa

aumentarela
multae
l'ammendafino
aldoppiodella
misuramassima

A
diminuirela
multao
l’ammendafino
aidueterzinel
casoritengache
lamisuraminima
sia
eccessivamente
gravosa

Lasorveglianza
dellapersonain
statodilibertà
vigilataè
affidata:

all'Autoritàdi
Pubblica
Sicurezza

alPubblico
Ministero

alpersonale
dellaPolizia
Penitenziaria

alGiudicecheha agliassistenti
impartitola
sociali
misura

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





922

dalgiudice
L'espulsione
dellostraniero
dalloStato,quale
misuradi
sicurezza
personalenon
detentiva,viene
ordinata:

dalquestore

dalprefetto

dalsindaco

923

Neldeterminare
discrezionalment
elapenail
giudice:

924

Quandoilreato
commessosia
diversodaquello
volutodaunodei
concorrenti,
quest'ultimone
risponde?

dalPubblico
ministero

A

nonpuò
oltrepassarei
limitifissatidalla
leggeper
ciascunapena,
salvoicasi
espressamente
determinatidalla
legge

nonpuò
oltrepassarei
limitifissatidalla
leggeper
ciascunapena,
senzaeccezioni

puòsempre
oltrepassarei
limitifissatidalla
leggeper
ciascunapena,
indicandoi
motiviche
giustificanol'uso
ditalepotere
discrezionale

puòoltrepassare hailmassimo
potere
ilimitifissati
dallaleggesolo decisionale
perlepene
pecuniarie

Sì,sel'eventoè
conseguenza
dellasuaazione
odomissione

No,mai

Sì,sempre

Sì,sempre,salvo Sì,nelcasoincui A
l’avesse
cheimpedisca
premeditato
l'evento

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





925

L'eserciziodiun
dirittoo
l'adempimento
diundovere
costituiscono:

causeoggettive circostanze
diesclusionedel attenuanti
comuni
reato

926

Ilsoggettoattivo
che,nel
commettereil
fattoinstatodi
necessità,ne
ecceda
colposamentei
limiti,risponde:

atitolodicolpa,
seilfattoè
previstodalla
leggecome
delittocolposo

927

Ilcasofortuitoè: unaccadimento
eccezionalee
nonprevedibile

causesoggettive circostanze
diesclusionedel aggravanti
reato

atitolodidoloe atitolodidoloo inognicasoa
dicolpa,a
lapenanonè
titolodicolpa
diminuita
secondadelle
circostanze

unacausa
personaledi
estinzionedalla
pena

unacircostanza
unacausadi
attenuante
esclusione
dell'imputabilità generica

circostanze
attenuanti
speciali

A

atitolodidoloin A
ognicaso

unacircostanza
attenuante
speciale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





928

L'adempimento escludela
punibilità
diundovere
impostodauna
normagiuridica:

929

Lecircostanze
previstedagli
artt.61e62c.p.
sono:

930

prescrizione
Quandoil
trascorrerediun
periododitempo
comporta
l'estinzionedel
reatosiha:

elementi
accidentaliche
incidonosulla
pena,
aumentandolao
diminuendola

costituisceuna
circostanza
attenuante

costituisceuna
circostanza
aggravante

esclude
l'imputabilità

nonèprevisto
A
dalcodicepenale

elementi
essenzialiche
incidonosulla
naturadelreato

elementi
accidentaliche
risultano
irrilevanti
rispettoalle
conseguenze
penalidelfatto

elementi
accidentaliche
escludonola
responsabilità
dell'autoredel
fatto

circostanzenon
conosciuteo
erroneamente
supposte

A

perenzione

decorrenza

decadenza

revoca

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





931

Qualèla
definizionedella
sospensione
condizionale
dellapena?

Èunacausadi
estinzionedel
reato,ricorrendo
lecondizioni
previstedalla
legge

Èunacausadi
estinzionedella
pena,ricorrendo
lecondizioni
previstedalla
legge

Èunasanzione
sostitutivadi
talunepene
detentive

Èunamisura
alternativaalle
detenzione

Nessunadelle
altrealternative
ècorretta

932

L'estinzionedel
reato:

impedisce
l'applicazione
dellemisuredi
sicurezzaenefa
cessare
l'esecuzione

nonfacessare
l'esecuzione
dellemisuredi
sicurezza

nonincidesulle
misuredi
sicurezza

nonimpedisce
l'applicazione
dellemisuredi
sicurezza

A
impedisce
l'applicazione
dellemisuredi
sicurezzamanon
nefacessare
l'esecuzione

933

Seilreatoèstato 3anni
commessodaun
minorenne,la
sospensione
condizionale
dellapenapuò
essereordinata
quandosiinfligga
unapena
restrittivadella
libertàpersonale
nonsuperiorea:

4anni

5anni

2annie6mesi

1annoe6mesi

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





934

L'oblazionesi
applica:

alle
contravvenzioni

935

Lariabilitazione Sì,salvochela
estinguelepene leggedisponga
accessorieeogni altrimenti
altroeffetto
penaledella
condanna?

936

L'incaricatodi
pubblicoservizio
cheomettadi
denunciare
all'Autorità
Giudiziariaun
reato
perseguibile
d'ufficiodel
qualeabbia
avutonotizia,è
punitocon:

aidelittinon
colposi

atuttiireati
punibiliconla
solapena
pecuniaria

atuttiireati
aidelittiperi
qualièprevistala
solapenadella
multa

A

Sì,inognicaso

Estinguetuttigli
effettipenali
dellacondanna,
manonlepene
accessorie

Estinguelepene Estingueilreato
accessoriema
nonglialtri
effettipenali
dellacondanna,
salvochelalegge
disponga
altrimenti

A

lareclusione

lamulta,inogni l’ammenda
caso,anchese
nonharicevuto
lanotizia
nell'eserciziooa
causadelsuo
servizio

A

lamulta,masolo l'arresto
seharicevutola
notiziadireato
nell'eserciziooa
causadelservizio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





937

Violazionedella Intralcioalla
Qualedei
pubblicacustodia giustizia
seguentireati
nonrientrafrai dicose
delitticontro
l'amministrazion
edellagiustizia?

938

Ilfalso
grossolanoè
penalmente
rilevante?

939

l'amministrazion
Lafalsa
testimonianzaè edellagiustizia
undelittocontro:

No

Sì,sempre

Favoreggiamento Calunnia
personale

Sì,masolonei
casi
espressamente
previstidalla
legge

l'ordinepubblico ilsentimento
religioso

Rifiutodiuffici
dovuti

A

No,masolonei
casi
espressamente
previstidalla
legge

Sì,masolosesi
trattadimarchi
noti

A

l'autoritàdelle
decisioni
giudiziarie

lapersonalità
delloStato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Nel1999

Nel1996

Nel1997

Nel1998

nel2000

corruzione

esercizio
arbitrariodelle
proprieragioni

truffa

abusivoesercizio A
diuna
professione

Nessuna

Lacustodia
cautelarein
carcere

Ildivieto
temporaneodi
esercitare
determinate
attività
professionalio
imprenditoriali

940

Quandoèstata
depenalizzata
l’agevolazione
colposadella
violazionedi
sigilli?

941

induzione
Ilprimario
ospedalieroche indebita
induceafarsi
daredenarodai
pazienticonla
falsa
rappresentazione
diun’operazione
“intramoenia”
commetteil
reatodi:

942

Lasospensione Gliarresti
Qualemisura
dall’eserciziodel domiciliari
cautelare
pubblicoufficio
interdittivaè
possibile
applicareal
pubblicoufficiale
controilqualesi
procedeperil
reatodi
corruzioneper
l'eserciziodella
funzione?

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





943

Ilsemplicerinvio Sì,sempre
dell’udienza
civile,che
penalizzauna
parte
processuale,può
essere
costitutivodella
fattispeciedi
corruzioneinatti
giudiziari?

Solonelcasodi
procedimento
penale

No,innessun
No,salvoche
caso
l’esitodel
procedimentosia
sfavorevolealla
partepenalizzata

Si,salvoche
A
l’esitodel
processosia
favorevolealla
partepenalizzata

944

ildolospecifico
L’elemento
soggettivoperla
configurabilità
delreatodi
corruzioneinatti
giudiziariè:

ildologenerico

ildoloeventuale lacolpacon
previsione
dell’evento

lacolpa
cosciente

945

Inqualecasoil
reatodioltraggio
apubblico
ufficialesiritiene
estinto?

Ovel'imputato,
abbiariparatoil
danno,mediante
risarcimentodi
essonei
confronti
dell’entedi
appartenenzadel
pubblicoufficiale
manondella
personaoffesa

Ovel'imputato,
abbiariparatoil
danno,mediante
risarcimentodi
essonei
confrontidella
personaoffesa
manonnei
confronti
dell’entedi
appartenenzadel
pubblicoufficiale

Ovel'imputato,
primadel
giudizio,abbia
riparato
interamenteil
danno,mediante
risarcimentodi
essosianei
confrontidella
personaoffesa
sianeiconfronti
dell'entedi
appartenenza
dellamedesima

Quando
l’imputatopaga
un’ammendadi
euro10.000
all’entedi
appartenenzadel
pubblicoufficiale
primadella
sentenzadi
condanna

A

Ovel'imputato, A
primadella
sentenzadi
condanna,abbia
riparatoildanno
mediante
risarcimentodi
essonei
confrontidella
personaoffesae
abbiapagatouna
multapariaeuro
5.000

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta

eventuale

A

Sì,masolo
nell’ipotesi
aggravata

A

L’ergastolo,con
l’isolamento
notturnodatre
mesiatreanni

A





946

generico
Ildoloprevisto
dallafattispecie
dimalversazione
aidannidello
Statoè:

947

Sì,
No,salvoicasi
Èconsentito
facoltativamente piùgravi
l’arrestoper
l’autoredel
delittodi
malversazioneai
dannidello
Stato?

948

Qualedelle
seguentipene
vieneapplicataal
colpevoledipiù
delitti,se
ciascunodiessi
comporta
l’ergastolo?

L’ergastolo,con
l’isolamento
diurnodasei
mesiatreanni

specifico

L’ergastolo,con
l’isolamento
notturnodasei
mesiatreanni

indiretto

alternativo

No,mai
Sì,
obbligatoriament
e

L’ergastolo,con
l’isolamento
diurnodatre
mesiaseimesi

L’ergastolo,con
l’isolamento
diurnodatre
mesiaseianni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





949

Seconcorrono
piùcircostanze
attenuantila
penada
applicareper
effettodelle
diminuzioninon
puòessere
inferiore:

adieciannidi
reclusione,se
perildelittola
leggestabiliscela
pena
dell'ergastolo

aquindiciannidi
reclusione,se
perildelittola
leggestabiliscela
pena
dell'ergastolo

aventiannidi
reclusione,se
perildelittola
leggestabiliscela
pena
dell'ergastolo

acinqueannidi
reclusione,se
perildelittola
leggestabiliscela
pena
dell'ergastolo

aventunoannidi A
reclusione,se
perildelittola
leggestabiliscela
pena
dell'ergastolo

950

Secondoil
principiodi
offensività:

lavolontà
criminaledeve
manifestarsiin
un
comportamento
esternocheleda
opongain
pericolounoo
piùbenigiuridici

èsufficienteche
lavolontà
criminalesi
manifestiinun
comportamento
internocheleda
opongain
pericolounoo
piùbenigiuridici

lavolontà
criminaledeve
manifestarsiin
un
comportamento
esternoanchein
assenzadilesioni
opericoliper
unoopiùbeni
giuridici

affinchési
manifestila
volontàcriminale
èsufficientela
lesioneola
messainpericolo
diunoopiùbeni
giuridici

lapunibilitànon A
èesclusaanche
qualorasia
impossibile
l'eventodannoso
opericoloso

951

Ilprincipiodi
frammentarietà
deldirittopenale
significache:

vengonoprotetti
soloalcunibeni
giuridici,edessi
nonvengono
protettidaogni
tipodi
aggressione,ma
solodaalcune
modalitàdi
aggressione

ildirittopenale
vieneutilizzato
comeextrema
ratio,cioè
interverràsolo
quandogli
strumenti
apprestatidagli
altrirami
dell’ordinamento
nonoffriranno
sanzioneutileed
efficacea
contrastare
determinatifatti
illeciti

ildirittopenale
nonpuniràla
meraintenzione,
malacondotta
materialeche
sfocia
dall’individuo

unacondotta
potràessere
offensivasolonel
casoincuinon
rimangaalmero
livellodi
intenzione,masi
concretizzial
livellomateriale

A
tuttelearee
dell'agireumano
devonoessere
coperte
dall’intervento
deldiritto
penale,ilquale
devesottoporre
allenormepenali
tuttol'universo
deifattieattuare
unacompleta
punizionedei
reati

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





plurisoggettivo
permanente

952

Ilreatodi
associazionea
delinquereèun
reato:

953

Quandolalegge puòaggiungere
lamultada€50
stabilisce
soltantolapena a€25.000
dellareclusionee
sitrattadidelitti
determinatida
motividilucroil
giudice:

954

Ilreato
continuatoè
costituitoda:

unapluralitàdi
azioniod
omissioni
commessein
esecuzionediun
medesimo
disegno
criminoso

plurisoggettivoe proprioesclusivo proprionon
didanno
inclusivo

plurisoggettivoa A
concorso
eventuale

puòaggiungere
l'ammendada€
5a€2.065

puòcondannare devecondannare puòsottoporrea A
anche
soloallapena
confiscaibeni
dellareclusione all'interdizione
delcondannato
finoa€25.000
dagliuffici
direttividelle
persone
giuridicheedelle
imprese

unapluralitàdi
reaticommessi
conunasola
azioneod
omissione

unreatonel
qualesiala
condottasia
l'evento
perduranoper
unapprezzabile
lassoditempo

unreato
costituito
necessariamente
dapiùazioniod
omissionienel
qualel'offesaal
benegiuridicosi
protraenel
tempo

A
un’offesa
commessa
dall’agenteaun
benegiuridico
tutelato
dall’ordinamento
giuridicochesi
protraenel
tempoper
effettodiuna
suacondotta
persistentee
volontaria

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





nessunodeidue sonoentrambi
èsottoponibilea punibiliper
penaperilsolo l'accordo
fatto
dell'istigazione

l'istigatoreè
punibileinogni
caso

955

Nelcasoincui
qualcunoistighi
unapersonaa
commettereun
reatoe
l'istigazionesia
accolta,mail
reatononvenga
commesso:

siapplicasempre
unamisuradi
sicurezzaneiloro
confronti

A
sussistonoi
presuppostidella
punibilitàdel
tentativoper
entrambii
soggetti

956

impediscealle
Quando,trapiù nonpregiudicail nonpregiudicail impediscealle
altrepersone
personeoffese dirittodiquerela dirittodiquerela altrepersone
dellealtre,salvo offesel'esercizio offesel'esercizio
dellealtre
dalreato,una
deldirittodi
chelalegge
deldirittodi
soltantoha
querela,salvo
disponga
querela
proposto
altrimenti
querela,la
chelalegge
successiva
disponga
remissionedella
altrimenti
querelastessa:

A
comportala
riaperturadei
terminiper
effettuarela
quereladaparte
dellealtre
personeoffese
dalreato

957

èirrevocabile
Quandoun
delittoèpunibile
arichiesta
dell'Autorità,la
richiesta:

èirrevocabile
solopertaluni
delitti
espressamente
indicatidalla
legge

èrevocabile

èirrevocabile,
salvochelalegge
disponga
altrimenti

èsempre
esercitata,in
casodipluralità
disoggetti
coinvolti,per
tuttelepersone
offesedalreato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

finoadunmese
precedentela
datadeldecreto,
salvochequesto
stabiliscauna
datadiversa

finoalgiornoin
cuientrain
vigoreildecreto,
salvochequesto
stabiliscauna
datadiversa

Risposta E

Risp.
Esatta





atuttoilgiorno
precedentela
datadeldecreto,
salvochequesto
stabiliscauna
datadiversa

958

L'estinzionedel
reatopereffetto
dell'amnistiaè
limitataaireati
commessi:

959

Quandoilreatoè lapenaè
aumentata
commessoin
statodi
ubriachezza
abituale:

960

Senonsono
contestatené
circostanze
aggravantiné
circostanze
attenuanti,la
penastabilitaper
ilreatodi
"appropriazione
indebita"è:

lareclusionefino
atreanniedella
multafinoad
euro1.032

finoaiduemesi
precedentila
datadeldecreto,
salvochequesto
stabiliscauna
datadiversa

finoatrenta
giornisuccessivi
alladatadel
decreto,salvo
chequesto
stabiliscauna
datadiversa

lapenapuò
chicommetteil
esserediminuita reatononè
imputabile

lapenanonè
lapenanonè
aumentataseil maiaumentata
reatoècompiuto
anchesotto
l'effettodi
stupefacenti

lareclusioneda l'arrestofinoa
cinqueaquindici quattroanni
anniedella
multafinoaeuro
3.000

l'arrestodatrea
seiannie
dell'ammenda
finoaeuro1.032

A

A

lareclusioneda A
unoacinque
annieconla
multadaeuro
309aeuro2.064

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





961

Nelcasodidelitti
colposipuò
sussistereil
concorsodi
persone?

Sì,mal'esatta
denominazioneè
cooperazionenel
delittocolposo

No,salvoche
nelleipotesi
espressamente
previstedalla
legge

No,poichénei
delitticolposiil
concorsodi
personenonè
configurabile

Sìmasolosea
concorrerenel
delittosono
almenotre
persone

962

Sepiùpersone
concorrononel
commettereun
reatomailreato
commessoèpiù
gravediquello
volutodatalune
diloro:

lapenaè
diminuita
riguardoachi
volleilreato
menograve

lapenaè
comunque
ugualepertuttii
concorrenti

lapenaè
diminuita
riguardoachi
volleilreato
menogravema
solosesitratta
didelittocolposo

lapenaè
lapenaè
diminuitaper
diminuita
tutti
riguardoachi
volleilreato
menogravema
solosesitratta
di
contravvenzione

963

Sì
Gliinabilitati
possono
esercitare
personalmenteil
dirittodi
querela?

No,lopossono
esercitaresolo
conl'assistenza
delcuratore

Sìmasolose
preventivamente
autorizzatidal
giudicetutelare

No,perlorodeve
sempre
esercitarloil
curatore

Sì,ma
esclusivamente
nelleipotesi
previstedalla
legge

No,salvoche
nonsia
intervenuta
l’emancipazione

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





964

Neldeterminare Sì
l'ammontare
dellapena
pecuniaria,il
Giudicedeve
tenerconto
anchedelle
condizioni
economichedel
reo?

No

965

Anormadell'art. condona,intutto puòcondonare,
intuttooin
oinparte,la
174c.p.,la
penainflittaola parte,lapena
grazia:
inflittamanonla
commutain
un'altraspeciedi puòcommutare
inun'altraspecie
penastabilita
dipena
dallalegge

966

Lariabilitazione Sì,salvochela
estinguelepene leggedisponga
altrimenti
accessorieed
ognialtroeffetto
penaledella
condanna?

Sì,inognicaso

Solosesitratta
dimulta

Solosesitratta
diammenda

puòsolo
commutarela
penainun'altra
dispeciediversa
ocondonarlain
tuttomanonin
parte

condonalapena A
puòsolo
condonaretutta eriabilitail
lapena,manon soggetto
puòcommutarla
inaltraspecie

Estinguetuttigli No,salvochela
leggedisponga
effettipenali
dellacondanna, altrimenti
manonlepene
accessorie

Soloseil
soggettoè
indigente

A

Estinguelapena A
principalema
nonlapena
accessoria

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Anormadel
Codicepenale,
rientratrale
misuredi
sicurezza:

lacauzionedi
buonacondotta

l'interdizioneda
unaprofessione
oun'arte

968

Quandol’agente
stringeintese
cospirativeconlo
straniero
affinchéuno
Statoestero
compiaattidi
ostilitàcontrolo
Statoitaliano,
qualereatosi
configura?

Intelligenzecon
lostranieroa
scopodiguerra
controloStato
italiano

Intelligenzecon Favoreggiamento Partecipazionea Distruzioneo
lostranieroper bellico
prestitiafavore sabotaggiodi
impegnarelo
operemilitari
delnemico
Statoitalianoalla
neutralitàoalla
guerra

969

penaaccessoria
Ladecadenza
peridelitti
dall'esercizio
della
responsabilità
genitorialeèuna:

misuradi
prevenzione

lasorveglianza
speciale

ildivietodi
l'obbligodi
soggiornoinuno espatrio
opiùcomunio
province

967

penaaccessoria
perle
contravvenzioni

misuradi
sicurezza

sanzione
amministrativa

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Puòesserlosiail
pubblicoufficiale
chel’incaricato
dipubblico
servizio

Puòesserlosolo
l’agentedipolizia
giudiziaria,non
ottemperando
all’ordine
dell’autorità

Chiunque
nominato
consulente
dall’Autoritàdi
pubblica
sicurezza

A

ilcustodedicose
sottopostea
sequestro,
nominato
dall'Autorità
giudiziaria,che
ottiene
legittimamente
l'esenzione
dall'obbligodi
comparire

ilconsulente
nominatodalla
partecheottiene
conmezzi
fraudolenti
l'esenzione
dall'obbligodi
comparire

ilcustodedicose
sottopostea
sequestroche
alienaibeni
sequestrati

ilcustodedelle
cosesottoposte
asequestroche
omettedi
rilasciareibeni
legittimamente
dissequestrati

A

condenuncia
diretta
all'Autorità
giudiziaria,anche
seanonima,
simulaaproprio
caricoletraccedi
unreato

condenuncia
diretta
all'Autorità
giudiziaria,anche
seanonima,
afferma
falsamente
essereavvenuto
unreato

mediantescritto
anonimodiretto
all’Autorità
giudiziaria,
incolpatalunodi
reato

conscritto
diretto
all’Autorità
giudiziaria
afferma
falsamente
dichiarazionea
propriocarico

A

970

Chipuòessere
soggettoattivo
deldelittodi
rifiutodiuffici
legalmente
dovuti?

Soloilpubblico
Chiunquesia
nominatoperito, ufficiale
interpreteo
custode
dall'Autorità
giudiziaria

971

Ilsoggettoattivo
delreatodi
rifiutodiuffici
legalmente
dovuti,ad
esempio,è:

ilcustodedicose
sottopostea
sequestro,
nominato
dall'Autorità
giudiziaria,che
ottienecon
mezzifraudolenti
l'esenzione
dall'obbligodi
comparire

972

Aisensidell'art.
369c.p.,
commetteil
reatodi
autocalunniachi:

mediante
dichiarazione
all'Autorità
giudiziaria,anche
sefattacon
scrittoanonimo,
incolpasestesso
diunreatoche
eglisanon
avvenuto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Trarreininganno
ilgiudiceinun
attodi
esperimento
giudiziale

Trarreininganno Procurareaséo Procurareun
adaltriun
ingiustodanno
ilpubblico
ministeroinun ingiustoprofitto
attod'ispezione

Ilfinedilucro

A

973

Qualedolo
specificoimpone
ilreatodifrode
processuale?

974

Chioffredenaro intralcioalla
giustizia
allapersona
chiamataa
rendere
dichiarazioni
perchédichiariil
falsocommetteil
reatodi:

frode
processuale

favoreggiamento favoreggiamento A
falsa
reale
testimonianzain personale
concorso

975

afinedilucro
NONè
aggravante
specialeprevista
dallafattispecie
dipatrocinioo
consulenza
infedelel'aver
commessoil
fatto:

colludendocon
laparte
avversaria

indannodiun
imputato

adannodi
persona
imputatadiun
delittoperil
qualelalegge
commina
l’ergastolo

adannodi
persona
imputatadiun
delittoperil
qualelalegge
comminala
reclusione
superiorea
cinqueanni

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





976

lapubblicazione l'interdizione
Lacondannaper l'interdizionedai l'interdizione
legale
pubbliciuffici
dall'eserciziodi dellasentenza
ilreatodi
unaprofessione
millantato
oarteela
creditodel
pubblicazione
patrocinatore
dellasentenzadi
comporta:
condanna

lasospensione
dagliuffici
direttividelle
persone
giuridiche

A

977

Ilcustodecheha 3mesi
cagionato,per
colpa,l'evasione
diunapersona
arrestata,nonè
punibilese
procurala
cattura
dell'evasonel
terminedi:

A

978

Aisensidell'art.
500c.p.,affinché
visiadelittodi
diffusionediuna
malattiadelle
pianteodegli
animalioccorre
che:

siacagionatala
diffusionediuna
malattia,
pericolosa
all'economia
ruraleo
forestale,ovvero
alpatrimonio
zootecnicodella
nazione

1mese

4mesi

6mesi

5mesi

siacagionatoun
grave
nocumentoalla
produzione
nazionaleoche
sianovenute
menoinmisura
notevolemercidi
comuneolargo
consumo

conladiffusione
digermi
patogeni,sia
statacagionata
un'epidemia

conladiffusione
digermi
patogeni,visiail
pericolodi
epidemia

A
siastata
cagionataper
colpala
diffusionediuna
malattiagrave

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





979

No,è
Ildelittodi
perseguibilesolo
"turbativa
d'ufficio
violentadel
possessodicose
immobili"è
perseguibilea
quereladella
personaoffesa?

Sì,anziè
perseguibilesolo
aquereladella
personaoffesa

No,salvoneicasi No,salvoneicasi Sì,salvochenon A
espressamente incuisitrattidi ricorrauna
previstidalla
delittocolposo circostanza
legge
aggravante

980

SÌsempre
Coluichesiè
volontariamente
postoinuno
statodi
incapacitàalfine
diprepararsiuna
scusaper
commettereun
reatoèpunibile?

Sìmasolonei
casi
espressamente
previstidalla
legge

Sìmasolose
maggiorenne

Nopoichéal
momentodella
commissionedel
fattoera
incapacedi
intendereedi
volere

No,salvochela
leggenon
disponga
altrimenti

A

981

conlamorte
Ildirittodi
remissionedella dellapersona
offesadalreato
querelasi
estingue:

trascorsidieci
annidalla
presentazione
dellaquerela

mai

trascorsicinque
annidalla
presentazione
dellaquerela

conl’iniziodel
procedimento
penale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





982

Laconcessione Sì
dell'amnistiapuò
essere
sottopostaa
condizionioad
obblighi?

983

Laremissionedi
querelapuò
essereextra
processuale?

984

Neireatipunibili della
consumazione
aquerela,il
delreato
terminedella
prescrizione
decorredal
giorno:

Sì,ela
remissionepuò
esseresia
espressache
tacita

No,mai

Sì,masolocon Sì,masolonei
confrontidei
decretodel
Presidentedella recidivi
Repubblica

Sì,madeve
esseresempre
espressa

No,salvochesi
trattididelitti
dolosi

dipresentazione incuisono
dellaquerela
scadutiitermini
perla
presentazione
dellaquerela

Sì,masoloper
A
certecategoriedi
reati

No,mai

A
Sì,malaparte
offesadeve
ratificarela
remissione
davantialgiudice
cheprocede

incuiil
querelanteha
avuto
conoscenzadel
reato

dipresentazione A
dellarichiestadi
iniziodel
procedimento

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





985

Qualorailgiudice
nelpronunciare
lasentenzadi
condannaordini
chel'esecuzione
dellapena
rimangasospesa,
lopuòfareper:

5annisela
condannaèper
delittoe2anni
selacondannaè
per
contravvenzione

7annisela
condannaèper
delittoe5anni
selacondannaè
per
contravvenzione

6annisela
condannaèper
delittoe3anni
selacondannaè
per
contravvenzione

2annisela
condannaèper
delittoe5anni
selacondannaè
per
contravvenzione

4annisela
A
condannaèper
delittoeunanno
eseimesisela
condannaèper
contravvenzione

986

Lariabilitazione
siapplicaanche
allesentenze
stranieredi
condanna,
riconosciutea
normadella
leggeitaliana?

Sì

No,salvochela
leggedisponga
altrimenti

Sì,masoloper
reatiindicati
espressamente

No

A
No,salvocheil
dannooil
pericolo
derivantedal
reatosisia
verificatosul
territorioitaliano

987

ATizioèstata
applicata
provvisoriament
elamisuradi
sicurezza
duranteil
giudizio.Se
intervieneuna
amnistia,quale
effettoessa
producesulla
misuradi
sicurezza?

Neimpedisce
l'applicazionee
nefacessare
l'esecuzione

Nesospende
l'esecuzione

Nonproduce
Nedifferisce
l'esecuzione,seil alcuneffetto
soggettoviolagli
obblighiimposti

Lamisura
personaleviene
sostitutaconla
libertàvigilata

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Devastazione,
saccheggioe
strage,previsto
dalcodicepenale
traidelitti
controla
personalità
internadello
Stato

Bandaarmata
previstonel
codicepenaletra
ireaticontroi
dirittipoliticidei
cittadini

988

Qualereato
commettechi,
alloscopodi
attentarealla
sicurezzadello
Stato,compieun
fattodirettoa
portarelastrage
nelterritorio
delloStatooin
unapartedi
esso?

989

Lecondotteche peculatooabuso corruzione
d'ufficio
integravanoil
reatodi
malversazione
perdistrazione,
dopo
l’abrogazione
dell’art.315c.p.,
ricadononel
reatodi:

990

Si,seloritiene
Siconfigurala
indebitamente
fattispeciedel
reatodipeculato persé
mediante
profitto
dell’errorealtrui,
seilpubblico
ufficialesi
avvede
dell’erroredopo
laricezionedel
bene?

Sì,inognicaso

Cospirazione
politicamediante
accordoprevisto
nelcodicepenale
traireaticontroi
dirittipoliticidei
cittadini

Insurrezione
armatacontroi
poteridelloStato
previstodal
codicepenaletra
idelitticontrola
personalità
internadello
Stato

malversazionea concussione
dannodello
Stato

No,salvoche
l’errorefosse
riconoscibile

Sì,seviè
negligenza

A
Guerracivile
previstodal
codicepenaletra
idelitticontrola
personalità
internadello
Stato

nessunadelle
altrealternative
ècorretta

A

Sì,seera
A
possibile
restituireilbene
enonèstato
fatto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





apropriooaltrui
profitto,
invenzionio
scoperte
scientificheo
nuove
applicazioni
industriali,che
egliconoscaper
ragione
dell'ufficioeche
debbono
rimaneresegrete

991

Ildelittodi
utilizzazione
d'invenzionio
scoperte
conosciuteper
ragionid'ufficio
prevedecheil
pubblicoufficiale
impieghi:

992

delsuoufficio
Nell’ipotesi
previstadall’art.
328c.p.,l’attoa
cuiilpubblico
ufficialeoppone
ilrifiutodeve
essere:

993

Qualereato
commettechi
distruggeo
disperdeuna
cosasottopostaa
sequestro?

Selocommette
concolpaintegra
lafattispeciedi
cuiall’art.335
c.p.,selo
commettecon
dolointegrala
fattispeciedicui
all’art.334c.p.

invenzionio
scoperte
scientificheche
egliconoscaper
ragionedelsuo
ufficioeche
debbono
rimaneresegrete

alfinedi
arrecareadaltri
undanno
ingiusto,
invenzionio
scoperte
scientificheo
nuove
applicazioni
industriali,che
egliconoscaper
ragionedelsuo
ufficio

apropriooaltrui
profitto,
invenzionio
scoperte
scientificheche
egliconoscaper
ragionedelsuo
ufficioanchese
nondevono
rimaneresegrete

A
scoperteo
invenzioni
industrialidicui
egliha
comunque
conoscenzaeche
devonorimanere
segrete

discrezionale

illegale

definitivo

informascritta

Selocommette
concolpaintegra
lafattispeciedi
cuiall’art.336
c.p.,selo
commettecon
dolointegrala
fattispeciedicui
all’art.337c.p.

Selocommette
concolpaintegra
lafattispeciedi
cuiall’art.332
c.p.,selo
commettecon
dolointegrala
fattispeciedicui
all’art.333c.p.

Selocommette
concolpaintegra
lafattispeciedi
cuiall’art.338
c.p.,selo
commettecon
dolointegrala
fattispeciedicui
all’art.339c.p.

Ilreatoprevisto A
dall’art.335c.p.
cheprevedeal
primocommala
fattispecie
colposaeal
secondocomma
quelladolosa

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





994

Peculato
Aqualereato,tra Violenzao
minacciaaun
glialtri,è
pubblicoufficiale
applicabilela
scriminantedella
reazioneagliatti
arbitraridel
pubblico
ufficiale?

995

Coluiche
commetteil
reatodicui
all’art.353bis
delcodice
penale:

996

Sì,malapenaè
Tiziovende
diminuita
sostanze
alimentari
nocive,non
adulteratené
contraffatte.Se
lapersonache
acquistaconosce
lapericolosità
dellasostanze,è
configurabileil
reatoprevisto
dall’art.444c.p.?

turbail
procedimento
amministrativo
direttoastabilire
ilcontenutodel
bando,alfinedi
condizionarele
modalitàdi
sceltadel
contraenteda
partedella
pubblica
amministrazione

Abusod’ufficio

Furto

Esercizio
arbitrariodelle
proprieragioni

A

siastienedal
concorrereagli
incanti,per
denarodatoo
promessoaluio
adaltri

famancare,in
tuttooinparte,
cosechesiano
necessarieadun
pubblicoservizio

impedisceo
turbalagaranei
pubbliciincanti,
conviolenzao
minaccia

millantacredito A
pressoun
pubblicoufficiale
alfinediturbare
lelicitazioni
privateperconto
dellepubbliche
amministrazioni

No

Sì,masoloseil
fattoprovoca
unamalattia

Sì,elapenaè
aumentata

Sìsevièil
pericolodi
diffusionedella
malattia

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





nonèpunita

997

Lafalsa
dichiarazione
sullapropria
identità,sul
propriostatoo
sulleproprie
qualitàpersonali
resaall’autorità
giudiziariadaun
imputato:

èpunitaconla
penanon
inferioreadue
anni

998

Èun'aggravante
specificadel
delittodifurto:

seilcolpevoleè
seilcolpevole
unpubblico
portaindosso
armionarcotici, ufficiale
senzafarneuso

999

Le"circostanze
speciali"in
materiapenale
sono:

soloquelle
previsteper
singolireati
determinati

quellechesi
applicanosoloa
reaticommessi
da"speciali"
categoriedi
soggetti

èpunitaseè
èpunitasoloseè èpunitoconla
A
resanelcorso
resaalpubblico stessapena
deldibattimento ministeronel
previstaperla
falsaattestazione
corsodelle
aunpubblico
indagini
ufficialesulla
identitàosulle
qualitàproprieo
dialtri

seilfattoè
seilcolpevole,
percommettere commessoper
motivifutili
ilfatto,ha
utilizzatoarmi
cheportava
indosso

quellepreviste
nellaparte
specialedel
CodicePenalee
relativeatuttii
reatiprevistiin
questapartedel
Codice

quelleche
comportanoun
aumentoouna
diminuzionedi
penasuperiore
adunterzodella
penabase

seilcolpevoleha A
agitoabusando
dellerelazioni
domesticheodi
ospitalità

quelleche
aggravanola
penaper
determinate
specifiche
fattispeciedi
reato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1000





Aifinidella
recidivasitiene
contodelle
condanneperle
qualiè
intervenutauna
causadi
estinzionedel
reato?

Sì,trannesela
causadi
estinzione
estingueanche
glieffettipenali

Dipendedaltipo Sì,inognicaso
dicausadi
estinzionedel
reato

No,innessun
caso

Talvoltama
comunqueè
semprea
discrezionedel
giudice

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1001

1002

Anormadel
Codicedi
Procedura
penale,ilperito
nominatodal
giudiceha
l’obbligodi
prestareilsuo
ufficio?
Anormadel
Codicedi
Procedura
penale,un
minorennepuò
prestareufficio
diperito?

No

Sì,sempre

No,salvocheil
Giudicenon
stabilisca
diversamente

No,mai

Sì,con
provvedimento
motivatodal
giudice

Sì,masolose
fornitodi
particolare
competenza
nellaspecifica
disciplina

No,salvochesia Sì,sempre
emancipato

A

No,salvoche
nonsiano
assolutamente
necessariealla
provadiunfatto

Sì,ma
l’ordinanzadeve
essere
specificamente
motivata

Sì,seilsoggetto,
inprecedenza,si
èrifiutatodi
sottoporsia
esaminon
ripetibiliche
avrebbero
offertorisultati
similarisenza
causare
sofferenze
Sì,previa
autorizzazione
delProcuratore
Capo

A

1003

No,mai
IlGiudicepuò
disporre
operazioni
peritalimediche
chepotrebbero
causare
sofferenzedinon
lieveentità?

1004

Sì,masoloincasi No,mai
diurgenza,
quandoviè
fondatomotivo
diritenereche
dalritardopossa
derivaregrave
pregiudizioalle
indagini
daleggispeciali
L'intercettazione dalcodicedi
procedura
delflussodi
penale
comunicazioni
relativoasistemi
informaticio
telematiciè
disciplinata:

1005

IlPubblico
Ministeropuò
disporre
l’intercettazione
dicomunicazioni
telefoniche?

A
Sì,seviene
preventivamente
stabilitoil
compenso

Sì,salvoche
ricorraunodei
motividi
astensione
previsti

Sì,sempre

dalcodicedi
proceduracivile

Sì,semprema
deveessere
previstala
sedazione
dell’interessato

No,salvochesia A
indispensabile
perilprosieguo
delleindagini

dallenorme
dallenormesulla A
sull’ordinamento tuteladeidati
giudiziario
personaliedella
privacy

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1006

L’appello
Qualedei
seguentiNONè
unprocedimento
specialeprevisto
dallibroVIdel
codicedi
procedura
penale?

1007

Anormadel
Codicedi
Procedura
penale,leprove
possonoessere
ammesse:
Neicasidi
perquisizione
dellapersona
sottopostaalle
indagini,il
difensoreha
dirittodi
assistere?

1008

Applicazione
dellapenasu
richiestadelle
parti

Giudizio
direttissimo

A

Giudizio
abbreviato

Procedimento
perdecreto

arichiestadi
parteod’ufficio

solod’ufficio

soloarichiestadi adiscrezionedel serichiestedal
chiviabbia
Giudice
Pubblico
interesse
Ministero

Sì,haildirittodi
assistereall'atto,
anchesenonha
dirittoal
preavviso

Sì,hasempreil
dirittodiessere
avvisatoedi
assisterealla
perquisizione

No,hasoloil
dirittodiessere
avvisato

No,nonhanéil
dirittodi
assisterenéil
dirittodiessere
avvisato

soltantoneicasi
espressamente
previstidalla
legge

surichiestadel
difensoreprevio
pareredel
pubblico
ministero

ogniqualvoltail
pubblico
ministerolo
ritenga
necessario

soltantoprevio mai
parere
favorevoledel
procuratore
generalepresso
lacorted'appello

A

A

A

Sì,manonpuò
A
fareosservazioni

1009

L'esercizio
dell'azione
penalepuò
esseresospesoo
interrotto:

1010

deltribunale
Ilreatodi
omicidiocolposo monocratico
èdicompetenza:

deltribunalein
composizione
collegiale

dellacorte
d'assise

delgiudicedi
pace

1011

Ilreatodi
deltribunale
tentatoomicidio collegiale
èdicompetenza:

dellacorte
d'assise

deltribunale
monocratico

dellaCorte
deltribunale
d’Assisedi
monocratico,
appello
salvotalune
formeaggravate

A

1012

Ilreatodirapina deltribunale
nonaggravataè monocratico
dicompetenza:

deltribunale
collegiale

delgiudicedi
pace

dellacorte
d'assise

A

delgiudicedelle
indagini
preliminari

delpretore

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1013

Sì
Siha
connessionedi
procedimentise
unapersonaè
imputatadipiù
reaticommessi
conpiùazioniod
omissioni
esecutivedel
medesimo
disegno
criminoso?

No

No,salvola
contestualità
spazio–
temporaledei
reati

Sì,solose
No,salvo
l'omogeneitàdei compresinel
medesimo
reati
giudizio

A

1014

nullità
L'osservanza
delledisposizioni
concernentile
condizionidi
capacitàdel
giudiceèsempre
prescrittaapena
di:

inutilizzabilità

inammissibilità

inefficacia
dell'atto

incapacità

A

1015

Quale,trai
seguenti
elementi,deve
essere
contenuto,a
penadinullità,
nell’ordinanza
cheimponeil
prelievodi
capelli
dell’indagato?

L'indicazione
specificadel
prelievoo
dell'accertament
odaeffettuaree
delleragioniche
lorendono
assolutamente
indispensabile
perlaprovadei
fatti

Ilnomeele
generalitàdella
persona
sottopostaalle
indagini

L’Autoritàacui Ilnomedel
rivolgersiperil
peritoche
riesamedell’atto effettueràil
prelievo

Iltempo
massimo
dell’operazione
peritale

A

1016

Comeprocede,
incasodi
perquisizione,il
Pubblico
Ministero?

Chiedealla
persona
sottopostaalle
indagini,chesia
presente,seè
assistitadaun
difensoredi
fiducia

Assegnaun
difensore
d'ufficioalla
persona
presente,anche
sequestaè
assistitadaun
difensoredi
fiducia

Chiedealla
persona
sottopostaalle
indagini,chesia
presente,di
nominarequale
difensoredi
fiduciail
difensore
proposto
dall'ufficio

Faintervenireil
difensore
nominato,
sospendendo
l’atto

A

Chiedealla
persona
interessatadi
farsiassistereda
unparente

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1017

Ilconsulentedi Sì,nehadiritto
partenominato
dall’indagatopuò
partecipareagli
accertamenti
tecnicinon
ripetibilisvolti
dalconsulente
delPubblico
Ministero?

1018

Quandoè
necessarioper
l’immediata
prosecuzione
delleindagini,il
Pubblico
Ministero:

1019

1020

No,salvochesi
procedaperun
reatoche
prevedelapena
dell’ergastolo

No,mai

Sì,seavvisatodal Sì,salvocheil
PM
Pubblico
Ministero
dispongala
secretazione
dell’atto

procede
all'individuazione
dipersone,di
coseodiquanto
altropuòessere
oggettodi
percezione
sensoriale

procede
esclusivamente
all'individuazione
dipersone

nonpuò
comunque
procedere
all'individuazione
difontidi
percezione
sensorialeche
nonsianoesseri
umani

disponechesia
immediatamente
datoavviso
all’indagato
dell’individuazion
efotograficaper
lasceltadelle
fotografieda
inserirenel
registrodella
PoliziaGiudiziaria

A
disponechela
poliziagiudiziaria
sottoponga
l’indagato
stranieroarilievi
dattiloscopici

Sulla
dichiarazionedi
astensioneo
ricusazionedel
perito,ilgiudice
decide:

conordinanza

suistanzadi
parte,con
sentenza

d'ufficiocon
sentenza

condecreto

suistanzadi
parte,con
decreto

A

Comeavvienela
nominadel
difensorescelto
dall’imputato?

Con
dichiarazione
resaall'autorità
procedente
ovvero
consegnataalla
stessadal
difensoreo
trasmessacon
raccomandata

Esclusivamente
con
raccomandata
consegnata
all’autorità
competente

Esclusivamente Conatto
pubblico
conuna
dichiarazione
rilasciatadal
difensorestesso

Con
dichiarazione
resaallaPolizia
Giudiziaria

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1021

Anormadell’art.
460c.p.p.,il
decretopenaledi
condanna
emessodal
giudice:

noncomportala
condannaal
pagamentodelle
spesedel
procedimentoné
l'applicazionedi
peneaccessorie

comportala
condannaal
pagamentodelle
spesedel
procedimentoe
l'eventuale
applicazionedi
peneaccessorie

comportala
condannaal
pagamentodelle
spesedel
procedimento,
manon
l'applicazionedi
peneaccessorie

puòprevedere
l'applicazionedi
peneaccessorie,
manonla
condannaal
pagamentodelle
spesedel
procedimento

deveprevedere
l’estinzionedel
reatodopo
cinqueanni
dall’emissione

A

1022

Ilconsulente
tecnicodel
Pubblico
Ministeroinun
procedimento
puòassumere
l'incaricodi
peritodel
Tribunaleinun
procedimento
connesso?
LaPolizia
Giudiziariapuò,
dipropria
iniziativa,
ricercarefontidi
prova?

No,èuncasodi
incompatibilità

Sì,nonvisono
preclusioni

Sì,purchégli
incarichinonsi
svolgano
contemporanea
mente

No,salvo
specifica
richiestadel
giudice

No,salvo
autorizzazione
delPresidente
delTribunale

A

Sì,senzala
necessitàdella
delegadel
Pubblico
Ministero

Sì,masolonei
No,quandola
notiziadireatoè casidiurgenzae
iscrittanel
necessità
registroevièun
Pubblico
Ministeroche
procede,la
PoliziaGiudiziaria
agiscesempresu
delegadel
Pubblico
Ministero

Sì,se
specificamente
autorizzatadal
Pubblico
Ministero

No,salvoilcaso
diflagranzadi
reato

A

No

Sì,masolose
No,salvo
l'omogeneitàdei ledonolostesso
interesse
reati
giuridico

A

1023

1024

Sì
Siha
connessionedi
procedimentise
unapersonaè
imputatadipiù
reaticommessi
conunasola
azioneod
omissione?

No,salvola
contestualità
spazio–
temporaledei
reati

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1025

Ladecisione
dellacortedi
cassazionesulla
giurisdizioneè
vincolantenel
corsodel
processo?

Sì,salvoche
risultinonuovi
fattiche
comportinouna
diversa
definizione
giuridicaattaa
modificarela
giurisdizione

No

Sì,sempre

Sì,masoloperil No,salvochesul A
giudicediprimo casosisia
grado
pronunciataa
sezioniunite

1026

Siha
connessionedi
procedimentise
piùpersonecon
condotte
indipendenti
hanno
determinato
l'evento?
Sedeireatiper
cuisiprocedegli
unisonostati
eseguitiper
occultareglialtri,
siconfigura:

Sì

No

Sì,incasodi
reatopunibile
conl’ergastolo

Sì,soloincasodi No,mapossono
concorso
esseregiudicate
necessario
dallostesso
giudicediprimo
grado

A

unacircostanza
attenuante

ilconcorsonel
reato

A

Sì,surichiesta
delpubblico
ministero

Sì,surichiesta
dell'imputato

No,salvochesia A
interesse
dell’imputato
farsigiudicare
daltribunale
ordinario

Ilpubblico
ministeronon
puòsvolgere
alcunattodi
indagine

Ilpubblico
ministeroal
qualesono
restituitigliatti
puòsvolgeresolo
leattività
indicatedal
giudice

A
Ilpubblico
ministerodeve
sollevareun
conflittodi
competenza
innanziallacorte
dicassazione

1027

unaconnessione uncollegamento unacircostanza
fraleindagini
aggravante
trai
procedimenti

1028

No
Operala
connessionetra
procedimentiper
ireaticommessi
quando
l'imputatoera
minorennee
procedimentiper
reaticommessi
quandoera
maggiorenne?

1029

Qualieffetti
produce
l'ordinanzaconla
qualeilgiudice
perleindagini
preliminari
riconoscela
propria
incompetenza?

Sì

Produceeffetto Produceeffetto
limitatamenteal suqualsiasi
provvedimento provvedimento
richiesto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1030

Seilreato
appartienealla
cognizionediun
giudicedi
competenza
inferiore,
l'incompetenza:

èeccepitadalle
partiorilevata
dalgiudiceentro
lafasedelle
questioni
preliminarial
dibattimento

èeccepitasolo
dallepartientro
lafasedelle
questioni
preliminarial
dibattimento

èeccepitadalle
partiorilevata
dalgiudiceentro
lachiusuradel
dibattimentodi
primogrado

èeccepitadalle
partiorilevata
dalgiudicein
ognistatoe
gradodel
procedimento

nonèrilevabile

A

1031

Sericonosceche
ilgiudicedi
primogradoera
incompetente
permateria,in
quantoilreato
appartenevaalla
competenzadi
ungiudice
superiore,il
giudice
dell'appello:

pronunciala
sentenzadi
annullamentoe
ordinala
trasmissione
degliattial
giudicediprimo
grado
competente

annullala
sentenzae
trasmettegliatti
alpubblico
ministero

ordinala
rinnovazione
dell'istruzione
dibattimentale

ordinala
rinnovazionedi
tutteleproveal
giudicediprimo
grado
competente

pronuncia
sentenzadi
assoluzione

A

1032

Senell'udienza
preliminareil
giudiceritiene
cheperilreato
deveprocedersi
concitazione
direttaagiudizio:

pronuncia
ordinanzadi
trasmissione
degliattial
pubblico
ministeroper
l'emissionedel
decretodi
citazione

prosegue
l’udienza
preliminareed
emettei
provvedimenti
tipici

pronuncia
sentenzaconla
qualetrasmette
gliattial
pubblico
ministeroper
l'emissionedel
decretodi
citazione

A
emettedecreto prosegue
dicitazione
l’udienza
direttaagiudizio preliminarecon
l’accordodelle
parti,edincaso
contrario,
rimettegliattial
pubblico
ministero

1033

Leproveassunte valide
con
l'inosservanza
delledisposizioni
sulla
composizione
collegialeo
monocraticadel
tribunalesono:

inutilizzabili

inammissibili

nulle

inefficaci,salvo
l’accordodelle
partisullaloro
utilizzabilità

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1034

Ilgiudicechenel Sì
corsodelle
indagini
preliminariha
provveduto
all'assunzionedi
unincidente
probatoriopuò
assumere
funzionidi
giudice
dell'udienza
preliminare?

No

Sì,conil
consenso
dell'imputato

Sì,previa
autorizzazione
delpresidente
deltribunale

No,salvoche
nonvisiaaltro
giudicedelle
indagini
preliminari
disponibile

A

1035

Ilgiudicechenel Sì
corsodelle
indagini
preliminariha
adottatoun
provvedimento
relativoai
permessidi
colloquiopuò
assumere
funzionidi
giudice
dell'udienza
preliminare?

No

Sì,conil
consenso
dell'imputato

Sì,previa
autorizzazione
delpresidente
deltribunale

No,soloincaso
dirigettodel
permesso

A

1036

Achiè
presentatala
richiestadi
trasmissione
degliattial
pubblico
ministeropresso
ilgiudice
ritenuto
competente?
Ilpubblico
ministeropuò
esercitare
l'azionepenale
conlacitazione
direttaa
giudizio?

Alpubblico
ministeroche
procede

Alprocuratore
generalepresso
laCorte
d'Appello

Algiudiceperle
indagini
preliminari

Altribunaledel
Algiudicedel
dibattimentooal riesame
procuratore
generalepresso
laCorte
d'Appello

A

Sì,neicasi
previstidalla
leggeperireati
dicompetenza
deltribunale
monocratico

No,mai

Sì,sempre

No,salvoperi
Sì,neicasi
A
giudiziinnanzial
previstidalla
leggesoloperi giudicedipace
reati
contravvenzional
i

1037

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

quando,in
conseguenza
dellaassenzadel
magistrato
designato,nonè
possibile
provvederealla
suatempestiva
sostituzione

Risposta E

Risp.
Esatta


1038

Ilprocuratore
generalepresso
laCorte
d'Appello
dispone
l'avocazione
delleindagini
preliminari:

quandoin
conseguenza
dell'astensioneo
della
incompatibilità
delmagistrato
designato,nonè
possibile
provvederealla
suatempestiva
sostituzione

quandoil
Pubblico
Ministerononsi
astiene

quando,in
conseguenza
dellainattività
delmagistrato,
vienescarcerato
chiera
sottopostoa
misuracautelare

1039

Quandoil
contrasto
negativotra
pubbliciministeri
riguardailreato
diassociazione
perdelinquerea
scopodi
associazione
mafiosa,il
procuratore
generalepresso
laCortedi
Cassazione
provvede:

sentitoil
procuratore
nazionale
antimafia

sentitiipubblici
ministeriin
contrasto

immediatamente sentiteleparti

adavocareaséil A
procedimento

1040

Assumela
qualitàdi
imputato,tra
l'altro:

lapersonaneicui coluineicui
confrontisono
confrontiil
svolteleindagini
pubblico
ministerochiede
ilrinvioagiudizio

lapersona
coluineicui
confrontièstata identificatadalla
poliziagiudiziaria
dispostauna
misuracautelare

lapersonacheè
informatadei
fattipercuisi
procede

1041

Chièlegittimato
aimpugnarecon
ilricorsoper
cassazione
contro
l'ordinanzadi
sospensionedel
procedimento
perincapacità
dell'imputato?

Soloilcuratore
Ilpubblico
speciale
ministero,
l'imputato,ilsuo dell'imputato
difensore,
nonchéil
curatorespeciale
dell'imputato

Solol'imputato,il Soloilpubblico
suodifensoreeil ministero
pubblico
ministero

Ilcuratore
A
speciale
dell’imputatoei
familiaridello
stesso

quandoritiene
cheleindagini
preliminarinon
sonostate
approfondite
ledendoidiritti
delleparti

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


solodaatto
pubblico

ancheoralmente nellanominadel A
difensore

puòcostituirsi
partecivilesolo
dopo
l'accertamento
dellaregolare
costituzione
dellepartiin
dibattimento

puòcostituirsi
partecivile
subitodopo
l'accertamento
sullaregolare
costituzione
dellepartiin
dibattimento,
purchésisiagià
costituitanel
corso
dell'udienza
preliminare

puòcostituirsi
partecivile
subitodopo
l'accertamento
sullaregolare
costituzione
dellepartiin
dibattimento
soloquandosia
stataesclusanel
corso
dell'udienza
preliminare

Sì,esclusoilcaso
incuiil
responsabile
civilesiastato
esclusosu
richiestadella
Pubblico
Ministero

Sì,tranneilcaso
incuiil
responsabile
civilesiastato
esclusosu
richiesta
dell'imputato

No,lapartecivile Sì,sempre
nonpuò
esercitare
l'azionedavanti
algiudicecivile
perilmedesimo
fatto

Sì,mailcolloquio
devesempre
essere
documentato

Sì,masoloseviè
ilconsensodel
pubblico
ministero

1042

Ilconsensodella
personaoffesa
all'intervento
deglientie
associazioni
rappresentativi
diinteressilesi
dalreatodeve
risultare:

daattopubblico solodascrittura
privata
oscrittura
autenticata
privata
autenticata

1043

Lapersona
danneggiatadal
reato:

puòcostituirsi
partecivilefinoa
chenonsiano
compiutigli
adempimentiper
l'accertamento
sullaregolare
costituzione
dellepartiin
dibattimento

1044

Seilresponsabile
civileèstato
escluso,puòla
partecivile
esercitare
l'azionedavanti
algiudicecivile
perilmedesimo
fatto?

Sì,esclusoilcaso
incuiil
responsabile
civilesiastato
esclusosu
richiestadella
partecivile

1045

Ildifensorepuò Sì,attraversoun No,innessun
caso
chiederenotizie colloquionon
utilialleindagini documentato
difensive?

puòcostituirsiin A
qualsiasistatoe
gradodel
procedimento

A

No,salvochesi A
trattidireatiper
cuièstabilitauna
penamassima
superioreadieci
annidi
reclusione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


nonappena
interviene
l'autorizzazione
delgiudice

immediatamente A
dopol’udienzadi
convalida
dell’arresto

dalpubblico
ministerofinoal
momentoincui
l'arrestatoè
postoa
disposizionedel
giudice

dalpubblico
ministerofinoal
momentoincui
l'arrestatoè
postoa
disposizionedel
giudiceeprevia
autorizzazionedi
quest'ultimo

dallaPolizia
A
Penitenziariafino
all’autorizzazione
delGiudice

No,può
presentarlisolo
algiudice

Sì,madeve
chiedere
l'autorizzazione
algiudice

Sì,masolosesi A
trattadiprova
contrariaaquella
acquisitadal
pubblico
ministero

Sì,inpresenza
dellapolizia
giudiziaria

No,laleggelo
esclude
espressamente
senzaeccezione

Sì,sevièil
A
fondatosospetto
dirinvenire
traccefavorevoli
all’imputato

1046

Lapersona
arrestatain
flagranzaha
dirittodi
conferireconil
difensore:

subitodopo
l'arresto

dopo
dopododiciore
ventiquattroore

1047

Nelcorsodelle
indagini
preliminari,il
dirittodi
conferireconil
difensoreda
parte
dell'arrestato
puòessere
dilazionato:

dalgiudicesu
richiestadel
pubblico
ministerocon
decreto
motivato,perun
temponon
superiorea
cinquegiorniper
idelittidicui
all’art.51,commi
3Ͳbise3Ͳquater
c.p.p

dalpubblico
ministeroperun
temponon
superiorea
quarantottoore

1048

Nelcorsodelle
indagini
preliminari,può
ildifensore
presentareal
pubblico
ministerogli
elementidi
provaafavore
delproprio
assistito?
Puòildifensore
nello
svolgimento
dellapropria
attività
investigativa
accederea
luoghidi
abitazioneeloro
pertinenze?

Sì

No

1049

No,salvochesia Sì,sempre
necessario
accertarele
tracceoglialtri
effettimateriali
delreato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


conprocura
ordinaria
conferitacon
attoscritto

condecretodel
giudicedelle
indagini
preliminari

A

nelfascicoloper nelfascicoloper nelfascicolodel
La
pubblico
ildibattimento
documentazione ildibattimento
conilconsenso ministero
diattidi
delpubblico
investigazione
ministero
difensiva
irripetibili
compiutidal
difensore
confluiscono:

nelfascicolo
degliattidi
indagine

nelfascicolodel
difensore

A

No
Èconsentita
l'intercettazione
diconversazioni
ocomunicazioni
deldifensorecon
ilproprio
assistitoin
relazioneal
procedimento?

Soloprevia
autorizzazione
delConsiglio
dell'ordine

Soloprevia
autorizzazione
delpubblico
ministero

A

1050

Ildifensoredella
persona
civilmente
obbligataperla
penapecuniaria
ènominato:

1051

1052

conprocura
speciale
conferitacon
attopubblicoo
scritturaprivata
autenticatadal
difensoreoda
altrapersona
abilitata

ancheoralmente conprocura
speciale
conferitasolo
conattopubblico

Sì,sempre

Soloprevia
autorizzazione
delgiudiceperle
indagini
preliminari

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

solounillecito
disciplinareperi
pubbliciufficiali
ogliincaricatidi
unpubblico
servizio

salvelesanzioni
previstedalla
leggepenale,un
illecito
disciplinaresolo
quandoilfattoè
commessoda
persone
esercentiuna
professioneper
laqualeè
richiestauna
speciale
abilitazionedello
Stato

salvelesanzioni A
previstedalla
leggepenale,un
illecitopenale
soloquandoil
fattoè
commessoda
impiegatidel
ministerodella
Giustizia

Sì,setali
informazioni
sonoritenute
indispensabiliper
losvolgimento
delleattività
connessealle
esigenzedel
Sistemadi
informazioneper
lasicurezzadella
Repubblica

A
Sì,setali
informazioni
sonoritenute
indispensabiliper
laprevenzione
deidelittiperi
qualinonè
obbligatorio
l'arrestoin
flagranza


1053

Laviolazionedel
divietodi
pubblicazione
degliatticoperti
dasegretoa
normadell'art.
114c.p.p.
costituisce:

salvelesanzioni solounillecito
previstedalla
penale
leggepenale,un
illecito
disciplinare
quandoilfattoè
commessoda
impiegatidello
Statoodialtri
entipubblici
ovveroda
persone
esercentiuna
professioneper
laqualeè
richiestauna
speciale
abilitazionedello
Stato

1054

Ilministro
dell'Internopuò
ottenere
dall'autorità
giudiziaria
competente
copiediattidi
procedimenti
penalie
informazioni
scrittesulloro
contenuto?

Sì,setali
informazioni
sonoritenute
indispensabiliper
laprevenzione
deidelittiperi
qualiè
obbligatorio
l'arrestoin
flagranza

Sì,masolo
No
previoparere
favorevoledel
procuratore
generalepresso
lacorted'appello

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


legeneralità
dellepersone
intervenuteele
cause,se
conosciute,della
eventuale
mancata
presenzadichi
sarebbedovuto
intervenire,la
descrizionedi
quanto
l'ausiliarioha
fattoo
constatatoodi
quantoè
avvenutoinsua
presenza,
nonchéle
dichiarazioni
ricevute

1055

Ilverbale,oltrea
menzionarein
particolareil
luogo,l'anno,il
meseeilgiorno
devecontenere:

1056

Ilverbaleènullo: sevièincertezza
assolutasulle
persone
intervenuteose
mancala
sottoscrizione
delpubblico
ufficialecheloha
redatto

1057

Sulla
dichiarazionedi
astensione
dell'interpreteil
giudicedecide:

conordinanza

solole
solola
dichiarazionedi dichiarazioni
quantoavvenuto ricevute
inpresenza
dell'ausiliario

sololegeneralità solola
descrizionedi
dellepersone
quanto
intervenute
l'ausiliarioha
fattoo
constatatoodi
quantoè
avvenutoinsua
presenza

A

solosenonè
solosenonè
sottoscrittodalle sottoscrittodai
difensori
persone
intervenute

solosenonè
soloseviè
sottoscrittodal incertezza
pubblicoufficiale assolutasulle
persone
intervenute

A

condecreto
motivato

consentenza

A

condecreto
anchenon
motivato

conordinanzao
condecreto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1058

Lenotificazioni
degliatti
possonoessere
eseguite:

solodagliufficiali solodagliufficiali solodagliufficiali solodallapolizia A
dagliufficiali
giudiziariedalla giudiziariodachi penitenziaria
giudiziariodachi giudiziari
poliziagiudiziaria neesercitale
neesercitale
funzioni,dalla
funzioni
poliziagiudiziaria
edaicancellieri

1059

Lanotifica
all'imputato
detenutodeve
avvenire:

innanzituttonel
luogodi
detenzione
mediante
consegnadi
copiaalla
persona

1060

Qualoralaprima
notificazione
all'imputatonon
detenutononsia
possibile
mediante
consegnadi
copiaalla
persona,copia
dell'attodeve
essere
consegnato:

nellemanidella solonellemani
delportiere
personache
convivaconlui
anche
temporaneamen
te,oin
mancanzaal
portiereoachi
nefaleveci

1061

Lenullitàdefinite
assoluteda
specifiche
disposizionidi
legge:

sonoinsanabilie
sonorilevate
d'ufficioinogni
statoegradodel
procedimento

1062

L'ispezionedelle quandooccorre
personeè
accertarele
disposta:
tracceoglialtri
effettimateriali
delreato

solomediante
solomediante
consegnaal
consegnadi
copiaaldirettore difensore
dell'istituto

nellemanidi
qualsiasi
prossimo
congiuntoanche
senon
convivente

solomediante
consegnadi
copianelluogo
diresidenzadel
detenuto

A

solonellemani nellemanidella
personaoffesa
dellapersona
dalreato
convivente
anche
temporaneamen
te

A

sonosanabilie
sonorilevabili
solonelgiudizio
diprimogrado

A

solomediante
consegnaal
prossimo
congiunto

sonosanabilie
rilevabiliinogni
statoegradodel
procedimento

sonoinsanabilie sonosanabilie
sonorilevatesu rilevabilianche
d'ufficio
eccezionedi
parte

soloaseguito
della
perquisizione

pereseguire
l'arresto
dell'imputato

A
perindividuarele soloconil
cosepertinential consenso
reato
dell’interessato
allaperquisizione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


perindividuarele conordinanza
cosepertinential
reato

A

1063

L'ispezionediun quandooccorre
luogoèdisposta: accertarele
tracceoglialtri
effettimateriali
delreato

soloaseguito
della
perquisizione

consentenza

1064

Conchetipodi Condecreto
provvedimentoè motivato
dispostala
ispezione
personale?

Condecreto
anchenon
motivato

Laleggenon
Conordinanza
precisauna
motivata
formaparticolare

Conordinanza
anchenon
motivata

A

1065

Conchetipodi Condecreto
provvedimentoè motivato
disposta
l'ispezione
locale?

Condecreto
anchenon
motivato

coningiunzione

Conordinanza

Consentenza

A

1066

ilcorpodelreato soloilcorpodel
Ilsequestro
reato
probatoriohaad elecose
pertinential
oggetto:
reato

sololecose
pertinential
reato

glieffetti
materialidel
reato

soloifruttidel
reato

A

1067

Conchetipodi Condecreto
provvedimentoè motivato
dispostoil
sequestro
probatorio?

Condecreto
anchenon
motivato

Converbale

Conordinanza

Consentenza

A

1068

Chidisponeil
sequestro
probatorio?

L'autorità
giudiziaria

Soloilgiudice
perleindagini
preliminari

Soloilgiudicedel Soloilpubblico
dibattimento
ministero

Soloilgiudice
dell’udienza
preliminare

A

1069

Èconsentita
l'intercettazione
diconversazioni
ocomunicazioni
nel
procedimento
perreatodi
molestia?
Contro
l'ordinanzadi
sequestro
conservativochi
puòproporre
richiestadi
riesame?

Sì,seper
commettereil
reatoèstato
utilizzatoil
telefono

No,mai

Sì,sempre

Chiunquevi
abbiainteresse

Solol'imputatoo Soloilcivilmente Solol'imputato
ilsuodifensore obbligatoperla
penapecuniaria

1070

Sì,masoloseper A
Sì,seilreatoè
commessodaun commettereil
pubblicoufficiale reatononèstato
utilizzatoil
telefono

Soloilpubblico
ministero

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Gliufficialidi
Ilgiudice
poliziagiudiziaria dell’udienza
preliminare

A

1071

Ilpubblico
Chidirigele
ministero
indagini
preliminariin
basealCodicedi
procedura
penale?

Lapolizia
giudiziaria

Ilgiudiceperle
indagini
preliminari

1072

IlPubblico
dipropria
Ministeroprende iniziativae
notiziadeireati: ricevendole
notiziedireato

solosu
segnalazione
dellapolizia
giudiziaria

solodipropria
soloprevia
iniziativa
trasmissione
delladenunciao
dellaquerela

1073

Se,nelcorsodi
unprocedimento
amministrativo,
emergeunfatto
nelqualesipuò
configurareun
reato:

l'autoritàche
procederedigee
trasmettesenza
ritardola
denunciaal
Pubblico
Ministero,
purchésitrattidi
unreato
perseguibile
d'ufficio

l'autoritàche
procederedigee
trasmettesenza
ritardola
denunciaal
giudicepenale
competente

l'autoritàche
procederedigee
trasmettesenza
ritardola
denunciaal
Pubblico
Ministeroin
qualsiasicaso

l'autoritàche
procederedigee
trasmettesenza
ritardola
denunciaal
giudicepenale
competente,
purchésitrattidi
unreato
perseguibile
d'ufficio

l'autoritàche
A
procederedigee
trasmettesenza
ritardola
denunciaal
ministerodella
Giustizia,purché
sitrattidiun
reato
perseguibile
d'ufficio

1074

Se,nelcorsodi
unprocedimento
civile,emergeun
fattonelqualesi
puòconfigurare
unreato:

l'autoritàche
procederedigee
trasmettesenza
ritardola
denunciaal
Pubblico
Ministero,
purchésitrattidi
unreato
perseguibile
d'ufficio

l'autoritàche
procederedigee
trasmettesenza
ritardola
denunciaalla
poliziagiudiziaria

l'autoritàche
procederedigee
trasmettesenza
ritardola
denunciaal
Pubblico
Ministeroinogni
caso

l'autoritàche
procederedigee
trasmettesenza
ritardola
denunciaal
giudicepenale
competente

l'autoritàche
A
procederedigee
trasmettesenza
ritardola
denunciaal
ministerodella
Giustizia,purché
sitrattidiun
reato
perseguibile
d'ufficio

1075

L'arrestopuò
essereeseguito
daprivati
cittadini?

Sì,neicasidicui No,mai
all'art.380c.p.p.
quandositratta
didelitto
perseguibile
d'ufficio

Sì,intuttiicasidi Sì,sempre
cuiall'art.381
c.p.p

A
solosu
segnalazionedel
ministerodella
Giustizia

Sì,neicasidicui A
all'art.380c.p.p.
anchequandosi
trattadidelitto
nonperseguibile
d'ufficio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1076

1077

Salvoquanto
previstodall'art.
389c.p.p.,la
poliziagiudiziaria
trasmetteil
verbaledel
fermodi
indiziatodi
delittoal
pubblico
ministero:
Quandoil
pubblico
ministerochiede
ilgiudizio
immediato?

entro24oredal
fermo,salvoche
ilpubblico
ministero
autorizziuna
dilazione
maggiore

entro12oredal
fermo,salvoche
ilpubblico
ministero
autorizziuna
dilazione
maggiore

entro36ore,
salvocheil
giudiceautorizzi
unadilazione
maggiore

entro18ore
salvocheil
giudiceautorizzi
unadilazione
maggiore

Quandolaprova
appareevidente
el'indagatoè
statointerrogato
suifattidaiquali
emerge
l'evidenzadella
prova

Quandoviè
concreto
pericolodifuga
dell'imputato

Quandovièun
realepericolodi
inquinamento
delleproveda
parte
dell'imputato

Quando
Quandositratti
l'imputatoè
dipersona
statoarrestatoin irreperibile
flagranzadireato

A

arichiestadel
Pubblico
Ministeroo
dell'imputato

soloarichiesta
delPubblico
Ministero

d'ufficiodal
giudice

soloarichiesta soloarichiesta
dell'imputatoe deldifensore
dellapartecivile dell’imputato

A

entro48oredal A
fermo,salvoche
ilpubblico
ministero
autorizziuna
dilazione
maggiore

1078

Lapersona
civilmente
obbligataperla
penapecuniaria
ècitataper
l'udienza
preliminareoper
ilgiudizio:

1079

daunprossimo
Lanominadel
congiunto
difensoredi
fiduciadella
persona
arrestata,finché
lastessanonvi
haprovveduto,
puòesserefatta:

dallapolizia
giudiziaria

dalPubblico
Ministero

dall'autorità
giudiziaria
procedente

dasindacodel
Comunedi
residenza

A

1080

L'imputato:

devesempre
nominare
almenodue
difensoridi
fiducia

nonpuòmai
nominarepiùdi
undifensoredi
fiducia

hadirittoa
nominareun
secondo
difensoredi
fiduciasolo
qualorailprimo
abbiarinunciato
alladifesa

puònominare
nonpiùditre
difensoridi
fiducia

A

hadirittodi
nominarenon
piùdidue
difensoridi
fiducia

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1081

Ildifensore
d'ufficio:

hal'obbligodi
prestareil
patrocinioepuò
esseresostituito
soloper
giustificato
motivo

hal'obbligodi
prestareil
patrocinioma
puòessere
sostituitoprevio
parere
favorevoledel
pubblico
ministero

nonhal'obbligo
diprestareil
patrociniose
adduceun
giustificato
motivo

hal'obbligodi
prestareil
proprio
patrocinioma
deveessere
sostituitoalpiù
prestodaun
difensoredi
fiducia

nonhal’obbligo A
diprestareil
patrocinioepuò
esseresostituito
inqualsiasi
momento

1082

Lagiurisdizione
penaleè
esercitatadai
giudiciprevisti:

dalleleggidi
ordinamento
giudiziario

dalcodicepenale dairegolamenti

dalleleggi
amministrative

dalleleggi
costituzionali

A

1083

No,mai
Ilcodicedi
procedura
penaleconsente
l'esamedel
pubblico
ministero
duranteil
dibattimento?

Sì,masoloseil
pubblico
ministerovi
acconsenta

Sì,masolose
cessatodalla
carica

A

1084

sololequestioni sololequestioni solola
Lacognizionedel ogniquestione
penali
ricostruzionedel
dacuidipendela civili
giudicepenale
fattodireato
decisione,salvo
riguarda:
chesia
diversamente
stabilito

1085

No,innessun
Nelmedesimo
procedimento,il caso
pubblico
ministeropuò
assumere
l'ufficiodi
testimone?

Sìmasoloseil
giudicelo
autorizzaperché
assolutamente
necessario

Si,sempre

Sì,l'esamedel
pubblico
ministeroè
consentitocome
èconsentito
l'esamedelle
altreparti(sene
hannofatto
richiestaovia
abbiano
consentito)

sololequestioni A
penaliecivili,
conesclusionedi
quelle
amministrative

Sì,masoloseviè Sì,masoloconil A
Sì,masolo
durantelafase l'autorizzazione suoconsenso
deldibattimento delgiudice

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Sì,previa
richiestaal
giudice

Sì,sempre

Sì,masoloaifini A
della
dichiarazione
dell’abitualitào
professionalità
nelreatoodella
tendenzaa
delinquere

rispondeai
quesitientro
sessantagiorni

rispondeai
quesitientro
novantagiorni

rispondeai
quesitientro
trentagiorni

1086

Puòessere
acquisitala
periziaper
stabilire,in
genere,lequalità
psichiche
indipendentida
cause
patologiche?

No,salvoquanto No,mai
previstoaifini
dell'esecuzione
dellapenao
dellamisuradi
sicurezza

1087

Conclusele
formalitàdi
conferimento
dell'incarico,il
perito:

risponde
immediatamente
aiquesiti,salvo
cheperla
complessitàdi
questiglisia
concessoun
termine

1088

Anormadel
codicedi
procedura
penale,se
l’ispezione
personaleè
eseguitaper
mezzodiun
medico,
l’autorità
giudiziaria:
Lapersonaalla
qualelecose
sonostate
sequestrate,può
proporre
richiestadi
riesameavverso
ildecretodi
sequestro
probatorio?
Ilimitidi
ammissibilità
delle
intercettazioni
telefonichesono
disciplinati:

nonpuò
puòastenersi
deveastenersi
nonpuò
assisterealle
dall’assisterealle dall’assisterealle astenersi
operazioni
operazioni
dall’assisterealle operazioni
operazioni

1089

1090

rispondeai
quesitientrola
chiusuradel
dibattimento

No,salvochesia No,nonè
ancheimputato legittimataad
impugnare

Sì,anchenel
merito

Sì,masoloper
ragionidi
legittimità

dalcodicedi
procedura
penale

dalcodicepenale daleggispeciali

dalcodicedi
proceduracivile

A

A
puòastenersi
dall’assisterealle
operazioni
soltantoper
gravimotivi

Sì,masolosela
cosanonèuna
prova

A

dalregolamento A
dipubblica
sicurezza

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1091

Neiprocedimenti
relativiaireatidi
abusodi
informazioni
privilegiatee
manipolazione
delmercato,
l'intercettazione
diconversazioni
ocomunicazioni
telefonicheedi
altreformedi
telecomunicazio
ne:

èconsentita,così
come
l’intercettazione
delflussodi
comunicazioni
relativoasistemi
informatici

èvietata,mentre
èconsentita
l’intercettazione
diimmagini
medianteriprese
visive

èammessasolo
surichiesta
motivatadella
CONSOB

èammessasolo
nonèmai
seilreatoè
consentita,
aggravato
neppure
attraverso
l’intercettazione
diimmagini
medianteriprese
visive

1092

Irisultatidelle
intercettazioni
eseguitein
violazionedelle
disposizioni
normative:

nonpossono
essereutilizzati

sonoutilizzabili
intribunale,ma
nondurantele
indagini
preliminari

sonoutilizzabili
soloincasodi
reatitributari

sonoutilizzabili
solodurantele
indagini
preliminari

sonoutilizzabili A
aifinidella
prosecuzione
delleindagini,
manonpossono
essereutilizzate
nelgiudizio

1093

Sevièpericolodi Sì,può
inquinamento
delleprove,il
giudicepuò
disporreuna
misura
cautelare?

No,dalmomento
chelamisura
cautelarepuò
esseredisposta
soloquandoviè
pericolodifuga
dell'imputato

Sì,masoloseviè
contestuale
pericolodifuga
dell'imputato

No,dalmomento
chelamisura
cautelarepuò
esseredisposta
soloquandoper
specifiche
modalitàe
circostanzedel
fattoeperla
personalitàdella
persona
sottopostaalle
indaginio
dell'imputato,
sussistail
concreto
pericoloche
questicommetta
gravidelitticon
usodiarmioaltri
mezzidiviolenza

No,èun
adempimento
delpubblico
ministero

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1094

ildivietodi
Nonèuna
misuracautelare espatrio
interdittiva:

1095

arrestidomiciliari custodia
Seilgiudice
cautelare
impone
all'imputatodi
nonallontanarsi
daunluogo
pubblicodicura
oassistenza,il
provvedimento
prendeilnome
di:

1096

lasospensione
Nonèuna
misuracautelare dall'esercizio
della
coercitiva:
responsabilità
genitoriale

1097

Ilcodicedi
procedura
penaleconsente
l'attenuazione
dellemisure
interdittive?

Sì,ilgiudicepuò,
qualoralamisura
nonappaiapiù
proporzionata
all'entitàdel
fattooalla
sanzionechesi
ritienepossa
essereirrogata,
sostituirela
misuracon
un'altrameno
graveovvero
disporne
l'applicazione
conmodalità
menogravose

lasospensione
dall'esercizio
della
responsabilità
genitoriale

ildivieto
temporaneodi
esercitare
determinate
attività
professionali

A

lasospensione
dall'eserciziodi
unpubblico
ufficio

lasospensione
dall'eserciziodi
unpubblico
servizio

obbligodi
dimora

A
divietoeobbligo divietodi
didimora
avvicinamentoai
luoghi
frequentatidalla
personaoffesa

ildivietodi
espatrio

l’allontanamento lacustodia
dallacasa
cautelarein
familiare
carcere

A
ildivietodi
avvicinamentoai
luoghi
frequentatidalla
personaoffesa

Sì,ilgiudicepuò
inqualunque
momento
disporrela
sostituzionedella
misuraquandolo
ritenga
opportuno

Sì,mailgiudice No,nonè
puòsolo,qualora consentita
lamisuranon
appaiapiù
proporzionata
all'entitàdel
fattooalla
sanzionechesi
ritienepossa
essereirrogata,
disporne
l'applicazione
conmodalità
menogravose

Ilcodicenon
A
prevedenullain
merito,perché
l’attenuazionedi
similimisureè
materialmente
impossibile

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1098

Serisultano
attenuatele
esigenze
cautelariche
hannoportato
all’applicazione
dimisure
cautelari:

ilgiudicerevoca
ilgiudice
immediatamente
sostituiscela
misuraapplicata lamisura
conun'altra
menograve
ovverone
dispone
l'applicazione
conmodalità
menogravose

1099

Èammessala
revocadelle
misure
coercitive?

Sì,essesono
immediatamente
revocatequando
risultino
mancanti,anche
perfatti
sopravvenuti,le
condizionidi
applicabilitàole
esigenze
cautelari

Sì,essesono
immediatamente
revocatequando
l'imputatosia
dichiarato
latitante

ilpubblico
ministeropuò
sostituirela
misuracon
un'altrameno
grave

ilpubblico
ministero
dispone
l'applicazione
dellamisuracon
modalitàmeno
gravose

ilgiudice,conil A
consensodel
pubblico
ministero,ha
facoltàdi
sostituirela
misuraapplicata
conun'altra
menograve
ovverodi
disporne
l'applicazione
conmodalità
menogravose

Sì,essesono
immediatamente
revocatequando
neèfatta
richiestadal
pubblico
ministero

No,èammessa
larevocadelle
solemisure
interdittive

A
Sì,essesono
immediatamente
revocatequando
risultino
mancanti,anche
perfatti
sopravvenuti,le
condizionidi
applicabilitào,se
vièilconsenso
dellapersona
offesadalreato,
leesigenze
cautelari

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


No,nonè
Nelcorsodelle
previstatale
indagini
possibilità
preliminari,il
sequestroè
sempredisposto,
condecreto
motivato,dal
pubblico
ministero

Sì,masoloin
casodireati
espressamente
previsti

Lopuòsempre
richiedere,ma
maidisporre

A

Lecondizionidi dalleleggidi
ordinamento
capacitàdel
giudicepenalee giudiziario
ilnumerodei
giudicinecessari
percostituireil
collegiosono
stabiliti:

dalCodicedi
procedura
penale

dalla
Costituzione

daidecretidel
ministrodella
Giustizia

A

1102

Laquerelaè
presentata:

dallapersona
offesadalreato

dachiunque
dalpubblico
abbianotiziadi
ufficialeo
dall'incaricatodi unreato
unpubblico
servizio

daldanneggiato
dalreato

dalpubblico
ministero

A

1103

Ilcodicedi
procedura
penale
attribuisce
all'indagatola
facoltàdi
rilasciare
dichiarazioni
spontaneeal
Pubblico
Ministero?

Sì,sempre

No,mai

1100

Nelcorsodelle
indagini
preliminariil
pubblico
ministeropuò
chiedereil
sequestro
preventivo?

1101

Sì;einparticolari
situazionidi
urgenzalopuò
anchedisporre

dalCodice
penale

Sì,masoloprima A
Si,masoloin
Sì,masolo
dell’aperturadel
presenzadella
previo
poliziagiudiziaria dibattimento
autorizzazione
delgiudicedelle
indagini
preliminari

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


soloquandoil
reatoèestinto
perprescrizione

quando
soloquandoil
l’imputatoè
fattononè
minorenne
previstodalla
leggecomereato

A

Ladetenzione
domiciliareela
liberazione
anticipata

Ladetenzione
domiciliareela
semilibertà

A

1104

Ilpubblico
ministerochiede
l'archiviazione
perinfondatezza
dellanotiziadi
reatoaisensi
dell'art.408
c.p.p.:

soloquandoil
quandogli
fattonon
elementi
sussiste
acquisitinelle
indagini
preliminarinon
sonoidoneia
sostenere
l'accusain
giudizioaisensi
dell'art.125disp.
att.c.p.p

1105

Qualisonole
misure
alternativeche
evitanola
permanenza
negliistituti
penitenziari?

L'affidamentoin
provaalservizio
socialeela
detenzione
domiciliare

L'affidamentoin
provaalservizio
socialeela
semilibertà

1106

L’imputatopuò
rendere
dichiarazioni
spontanee:

inognistatodel
dibattimento

solonell’udienza soloprimadel
soloprimache
solo
compimento
inizil'assunzione immediatamente preliminare
delleoperazioni
delleprove
dopol'apertura
dicuiagliartt.
deldibattimento
421e422del
codicedi
procedura
penale

1107

Imagistratidella
procuradella
Repubblica
pressoil
tribunale
esercitanola
funzionedi
pubblico
ministero:

solonelle
nelleindagini
preliminarienei indagini
procedimentidi preliminari
primogrado

neigiudizidi
impugnazione

Ladetenzione
domiciliareela
sospensione
condizionale
dellapena

neiprocedimenti neigiudizidi
disecondogrado esecuzione

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


solodagliagenti
dipolizia
giudiziariaprevia
delega
dell'autorità
giudiziaria

solodagliufficiali
dipolizia
giudiziariaprevia
delega
dell'autorità
giudiziaria

A
dagliufficialie
dagliagentidi
poliziagiudiziaria
solosudelegao
direttivadel
pubblico
ministero

No,mai

Sì,masolonei
casi
espressamente
stabiliti

Sì,salvochesia
diversamente
stabilito

Unicamente
quandosi
procedeper
delitticontrola
persona

A

trasmettegliatti
alpresidentedel
Tribunale
ordinariopergli
ulteriori
adempimenti

trasmettegliatti
alprocuratore
generaledella
Repubblica
pressolaCortedi
cassazionepergli
ulteriori
adempimenti

trasmettegliatti
alprocuratore
dellaRepubblica
pressoil
Tribunale
ordinariopergli
ulteriori
adempimenti

ordinauna
periziaaisensi
dell’art.224Ͳbis
delCodicedi
procedura
penale

A

No

Sì,conil
consenso
dell'imputato

Sì,previa
autorizzazione
delPresidente
deltribunale

No,salvocheil
provvedimento
siaafavore
dell’imputato

A

1108

anchedipropria dagliufficialie
Lefunzionidi
dagliagentidi
poliziagiudiziaria iniziativadagli
poliziagiudiziaria
ufficialiedagli
sonosvolte:
agentidipolizia solosudelega
dell'autorità
giudiziaria
giudiziaria

1109

Idirittiele
garanzie
dell'imputatosi
estendonoalla
persona
sottopostaalle
indagini
preliminari?

Sì,sempre

1110

Inognistatoe
gradodel
procedimento,
quandoviè
ragionedi
ritenereche
l'imputatosia
minorenne,
l'autorità
giudiziaria:

trasmettegliatti
alprocuratore
dellaRepubblica
pressoil
Tribunaledei
minori

1111

Ilgiudicechenel Sì
corsodelle
indagini
preliminariha
adottatoil
provvedimento
direstituzione
nelterminepuò
assumere
funzionidi
giudice
dell'udienza
preliminare?

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


lapersonache
propone
opposizione
avversoil
decretopenaledi
condanna

lapersonaneicui
confrontiil
pubblico
ministero
notifical'avviso
diconclusione
delleindagini
preliminari

1112

Assumela
qualitàdi
imputato:

lapersonaneicui
confrontiil
pubblico
ministerochiede
l'emissionedel
decretopenaledi
condanna

lapersonaneicui
confrontiil
giudiceperle
indagini
preliminari
emettedecreto
penaledi
condanna

1113

Lapolizia
giudiziariapuò
deporresul
contenutodelle
dichiarazioni
verbalizzatee
acquisitedalla
persona
informatasui
fatti?

No

Sì,seautorizzata Sì,seautorizzata Sì,seautorizzata No,salvoilcaso
dalgiudice
dalpubblico
dall'imputato
incuil’imputato
ministero
siavvalgadella
facoltàdinon
rispondere
duranteil
proprioesame

1114

Itestimoni
possonoessere
esaminatisufatti
appresida
personetenute
alsegreto
professionale?

No,salvochele Sì,seautorizzati Sì,sempre
predettepersone dalgiudice
abbianogià
depostosugli
stessifattioli
abbianoinaltro
mododivulgati

1115

inutilizzabile
Seiltestimone
nonèingradodi
indicarela
personaola
fontedacuiha
appresola
notiziadeifatti
oggetto
dell'esame,la
testimonianzaè:

inammissibile

nulla

A
lapersonache
subisceuna
misuracautelare
personale

A

No,mai

Sì,seautorizzati A
dalministrodella
Giustizia

valida

soggettaa
valutazionedel
giudicesulla
attendibilità

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D
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Esatta


No,amenoche
sial'unico
elementodi
prova

No,mai

1116

Ledichiarazioni
resedapersona
imputatadiun
reatocollegatoa
quellopercuisi
procede,
possonofondare
unavalutazione
dellaprova?

Sì,unitamente
aglialtrielementi
diprovachene
confermino
l'attendibilità

1117

Possonoessere
assunticome
testimonii
coimputatidel
medesimo
reato?

No,salvochenei No,mai
loroconfrontisia
stata
pronunciata
sentenza
irrevocabiledi
proscioglimento,
dicondannaodi
applicazione
dellapenaai
sensidell'art.444
c.p.p.

1118

L'esame
testimonialedi
persona
infraquattordice
nneècondotto:

dalpresidente
delcollegiosu
domandee
contestazioni
delleparti

solodalpubblico solodal
ministero
difensoredelle
parti

1119

Ledomandeche
tendonoa
suggerirele
risposte:

sonovietate
nell'esame
condottodalla
partecheha
chiestola
citazionedel
testimoneeda
quellachehaun
interesse
comune

sonoammesse
nell'esame
condottodalla
partecheha
chiestola
citazionedel
testimoneeda
quellachehaun
interesse
comune

Sì,masolosu
accordodelle
parti

No,salvocheil
testimoneabbia
assunto
l’impegnoadire
ilvero

A

Sì,suaccordo
delleparti

A

sempredal
pubblico
ministeroodal
difensorecheha
chiestol'esame
testimoniale

dallopsicologo
nominato
ausiliariodel
pubblico
ministero

A

sonosempre
ammesse

sonoammessea A
discrezionedel
giudice

Sì,primadel
Sì,sempre
passaggioin
giudicatodella
sentenzadi
condannaodi
proscioglimento

sonoammesse
selorichiedeil
pubblico
ministero

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1120

Durantel'esame interviene,anche interviene,solo nonpuòmai
intervenire
suistanza
d'ufficioper
testimoniale,il
motivatadi
assicuraretra
presidente:
parte,per
l'altrola
pertinenzadelle assicurarela
pertinenzadelle
domande
domande

puòintervenire
soloper
assicurarela
genuinitàdelle
risposte

1121

Ognimisura
cautelaredeve
essere
proporzionata:

allasolasanzione allasolasanzione allasolagravità
all'entitàdel
chesiastata
chesiastataosi delfatto
fattoealla
ritienepossa
sanzionechesia irrogata
essereirrogata
stataosiritiene
possaessere
irrogata

1122

Inqualefaseil
Pubblico
Ministeropuò
chiedereil
sequestro
conservativo?

Inognistatoe
gradodel
processodi
merito

1123

No
Puòessere
applicatauna
misuracautelare
sesussisteuna
causadi
estinzionedella
penachesi
ritienepossa
essereirrogata?

1124

Conil
provvedimento
disospensione
dall'eserciziodi
unpubblico
ufficio:

1125

Ilgiudiceprima
diprovvederein
ordinealla
revocadelle
misure
coercitive:

intervienesolo
surichiestadel
pubblico
ministero

A

alfattoealla
personalità
dell’indagato

A

Solonelgiudizio Nellafasedelle
diappello
indagini
preliminari

Solonelgiudizio Solonellafase
dilegittimità
dibattimentale

A

Sì

Sì,salvochela
penasiastata
condonata

Sì,salvochela
penasiastata
oggettodi
amnistia

No,solopergli
imputati
minorenni

A

ilgiudice
interdice
temporaneamen
teall'imputato,
intuttooin
parte,leattività
adessoinerenti

ilgiudice
interdicea
tempo
indeterminato
all'imputatole
attivitàadesso
inerenti

ilgiudice
interdice
temporaneamen
teall'imputato,
intuttooin
parte,idiritti
civili

ilgiudice
interdice
temporaneamen
teall'imputatodi
svolgerequalsiasi
attivitàlavorativa

ilgiudice
sospendei
doverisociali
comead
esempiola
potestà
genitoriale

A

diufficioosu
richiesta
dell'imputato
devesentireil
pubblico
ministero

solosurichiesta
dell'imputato
devesentireil
pubblico
ministero

puòsentire,selo nondevesentire halafacoltàdi
A
ilpubblico
ritiene
interpellare
ministero
necessario,il
informalmenteil
pubblico
pubblico
ministero
ministero

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1126

No
Finoaquando
nonèstata
concessa
l'autorizzazionea
procederenei
confrontidiun
parlamentare,è
possibile
sottoporloa
intercettazione
diconversazioni
ocomunicazioni?

Si

Sì,soloperireati A
No,salvoreatidi No,purchéle
intercettazioni
particolare
diassociazionedi
riguardinofattidi stampomafioso
gravità
reatocommessi
nell'esercizio
dellefunzionidi
parlamentare

1127

L'imputato
assenteè
rappresentato:

daldifensore

daun
procuratore
speciale
nominato
dall'imputato

daun
procuratore
speciale
nominatodal
giudice

dauncuratore

1128

Quando
l'imputato,non
presente
all’udienza,
ancheimpedito,
ha
espressamente
rinunciatoad
assistervi:
L'imputatoche
dopoessere
comparsosi
allontana
dall'auladi
udienza:

èrappresentato
daldifensore

èdichiarato
latitante

èdichiarato
assente

ilgiudicedeve
A
ilpubblico
ministerodeve rinviarel'udienza
chiedereilrinvio
dell'udienza

èconsiderato
presente

èconsiderato
assente

èconsiderato
contumace

èequiparatoal
latitante

èconsiderato
presentesalvo
chenonsia
pronunciata
sentenza,nel
qualcasoè
considerato
contumace

A

L'interrogatorio
dell'imputatoin
sedediudienza
preliminarepuò
svolgersinelle
formepreviste
dagliartt.498e
499c.p.p.?

Sì,surichiestadi No,mai
parte

Sì,sempre

Sì,surichiesta
delpubblico
ministero

No,salvoche
l’imputatolo
richieda
espressamente

A

1129

1130

daldifensoredi A
ufficionominato
perla
rappresentanza

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1131

Puòessere
revocatala
sentenzadinon
luogoa
procedere?

Sì,surichiesta
delpubblico
ministero

No

Sì,surichiesta
dell'imputato

Sì,surichiesta
Sì,surichiestadi A
dellapartecivile parteovvero
d’ufficiodal
giudicedelle
indagini
preliminari

1132

Ilpubblico
ministeropuò
vietarealle
personesentite
dicomunicarei
fattiele
circostanzedelle
indaginidicui
hanno
conoscenza?
Selaprovadiun
reatoinfluisce
sullaprovadiun
altroreato,si
configura:

Sì,sesussistono
specifiche
esigenze
attinenti
all'attivitàdi
indagine

No,mai

Sì,sempre

Sì,perqualunque Sì,masoloal
ragione
difensore
dell’indagato

1134

Chiautorizzala
prorogadelle
indagini?

Ilgiudiceperle
indagini
preliminaricon
ordinanza
emessain
cameradi
consigliosenza
interventodel
pubblico
ministeroedei
difensori

1135

No,salvochesia No,mai
Puòessere
basatasufatti
ripropostauna
secondavoltala nuoviediversi
richiestadi
trasmissione
degliattiaun
diversopubblico
ministero
dall'indagato?

1133

A

uncollegamento unaconnessione unaconnessione unaconnessione unaconnessione A
traleindagini
trai
probatoria
soggettiva
teleologica
procedimenti

Ilgiudiceperle
indagini
preliminaricon
ordinanzadopo
aversentitole
parti

Ilgiudiceperle
indagini
preliminaricon
ordinanza
emessain
cameredi
consigliodopo
aversentitole
parti

Ilgiudicedelle
indagini
preliminaricon
decreto

Ilpubblico
ministeroche
procede

A

Sì

Sì,previa
autorizzazione
delgiudiceperle
indagini
preliminari

Sì,maal
Procuratore
Generalepresso
laCorte
d’Appello

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


l'individuazione
dipersoneedi
cose

l’accertamento
tecnico

A

soloquandole
indaginiele
valutazioni
risultanodi
notevole
complessità

soloquandoè
richiestadalle
parti

A

nonèmai
ammessa

èammessaseil
processocivilesì
èchiusocon
sentenzaanche
nondefinitiva

èammessaseil A
processocivileè
statodefinito
consentenza

Sì,sempre

Sì,suconsenso
delpubblico
ministero

Sì,neicasidi
urgenza

Soloseviè
pericolodi
distruzione,
deterioramento
odispersione
dellacosa

A

sonovietate

sonoconsentite
soloinformadi
intercettazioni
telefoniche

sonoconsentite
soloinformadi
ripresevisive

sonoconsentite
anchesenza
l’autorizzazione
delgiudice

A

1136

NONrientratra
leattivitàdi
indaginedel
pubblico
ministero:

latestimonianza l'interrogatorio
dell'indagato

1137

Ilgiudiceaffida
l'espletamento
dellaperiziaapiù
persone:

quandole
indaginiele
valutazioni
risultanodi
notevole
complessità
ovvero
richiedono
distinte
conoscenzein
differenti
discipline

1138

L'acquisizionedi
verbalidiprove
assunteinun
giudiziocivilenel
processopenale:

èammessaseil èsempre
processocivileè ammessa
statodefinito
consentenzache
abbiaacquistato
autoritàdicosa
giudicata

1139

No,nonlo
Larichiestadi
riesamecontroil sospende
decretodi
sequestro
sospende
l'esecuzionedel
provvedimento?

1140

Leintercettazioni sonoconsentite
dicomunicazioni
trapresentinei
procedimenti
relativiaidelitti
dicontrabbando:

l'assunzionedi
informazionida
partediuna
persona
informatadei
fatti

quandoloritiene soloquandole
opportuno
indaginiele
valutazioni
richiedono
distinte
conoscenzein
differenti
discipline

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

deveessere
conservataa
curadelpubblico
ministero

puòessere
conservata,ma
solonelcasoin
cuinonsisia
conclusoilprimo
gradodigiudizio

Risposta E

Risp.
Esatta


1141

La
documentazione
relativaalle
intercettazionii
cuirisultatinon
possonoessere
utilizzatiperché
eseguitefuoridei
casiconsentiti
dallalegge:

deveessere
distrutta,salvo
checostituisca
corpodelreato

deveessere
sempre
completamente
distrutta

1142

Ilgiudicepuò
disporreuna
misuracautelare
sel’imputatoha
tentatolafuga?

Sì,semprecheil
giudiceritenga
chepossaessere
irrogatauna
penasuperiorea
dueannidi
reclusione

No,ilgiudicepuò Sì,inognicaso
disporreuna
misuracautelare
soloquando
sussistono
specifichee
inderogabili
esigenze
attinentialle
indaginirelative
aifattiperiquali
siprocede,
quandovisia
concretoe
attualepericolo
perl'acquisizione
olagenuinità
dellaprova

A
deveessere
conservataa
curadelgiudice
pernonpiùdiun
anno

No,dalmomento Sì,asua
chelamisura
discrezione
cautelarepuò
esseredisposta
soloquando,per
specifiche
modalitàe
circostanzedel
fattoeperla
personalità
dell'indagatoo
dell'imputato,
sussistail
concreto
pericoloche
questicommetta
gravidelitticon
usodiarmioaltri
mezzidiviolenza

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

No,dalmomento
chelamisura
cautelarepuò
esseredisposta
soloquandoviè
pericolodifuga
dell'imputato

Sì,masolosesi
trattadidelitti
dellastessa
speciediquello
percuisi
procedeperi
qualisiaprevista
lapenadella
reclusionenon
inferiorenel
massimoa
quattroanni

Sì,masolosesi
trattadidelitti
dellastessa
speciediquello
percuisi
procede

A


1143

Sì,può
Ilgiudicepuò
disporreuna
misuracautelare
sevièilpericolo
chel'indagato
commettagravi
delitticonl'uso
dellearmi?

No,ilgiudicepuò
disporreuna
misuracautelare
soloquando
sussistono
specifichee
inderogabili
esigenze
attinentialle
indaginirelative
aifattiperiquali
siprocede,
quandovisia
concretoe
attualepericolo
perl'acquisizione
olagenuinità
dellaprova

1144

Per
l'applicazione,la
revocaela
modificadelle
misurecautelari
ècompetente:

sempreesoloil
ilgiudiceche
procedeo,prima giudicedel
giudizio
dell'esercizio
dell'azione
penale,ilgiudice
perleindagini
preliminari

sempreesoloil
giudiceperle
indagini
preliminari

ilgiudice
dell'udienza
preliminare

ilpubblico
ministero

A

1145

Qualetrale
seguentinonè
unamisura
cautelare
interdittiva?

L'obbligodi
dimora

Lasospensione
dall'esercizio
della
responsabilità
genitoriale

Lasospensione
dall'eserciziodi
unpubblico
ufficio

Lasospensione
dall'eserciziodi
unpubblico
servizio

Ildivieto
temporaneodi
esercitare
determinate
attività
professionali

A

1146

Neldisporrela
detenzione
domiciliare,il
Tribunaledi
Sorveglianza:

nefissale
modalità
secondoquanto
stabilitopergli
arrestidomiciliari

nefissale
modalità
secondoquanto
stabilitoperla
custodia
cautelarein
carcere

nefissale
modalità
secondoquanto
richiestodal
pubblico
ministero

negala
poneprescrizioni A
possibilitàdi
dalcarattere
interventoda
inderogabile
partedelservizio
sociale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

l’allontanamento lacustodia
cautelarein
dallacasa
carcere
familiare

gliarresti
domiciliari

Risp.
Esatta


ildivietodi
espatrio

A

1147

ildivieto
Nonèuna
misuracautelare temporaneodi
esercitare
coercitiva:
un'attività
imprenditoriale

1148

Quandola
misuracautelare
applicatanon
apparepiù
proporzionata
allasanzioneche
siritienepossa
essereirrogata:

ilgiudicerevoca
ilgiudice
immediatamente
sostituiscela
misuraapplicata lamisura
conun'altra
menograve
ovverone
dispone
l'applicazione
conmodalità
menogravose

ilpubblico
ministero
sostituiscela
misuracon
un'altrameno
grave

ilpubblico
ministerone
dispone
l'applicazione
conmodalità
menogravose

ilgiudicedecide A
discrezionalment
eserevocarela
misura

1149

Selamisura
cautelare
applicatanon
apparepiù
proporzionata
all'entitàdel
fatto:

ilgiudicela
ilgiudice
revoca
sostituiscela
misuraapplicata immediatamente
conun'altra
menograve
ovverone
dispone
l'applicazione
conmodalità
menogravose

ilpubblico
ministeropuò
sostituirela
misuracon
un'altrameno
grave

ilpubblico
ministero
dispone
l'applicazione
dellamisuracon
modalitàmeno
gravose

A
ilgiudicenon
puòsostituirela
misurao
modificarne
l’applicazione
neppureconil
consensodel
pubblico
ministero,seviè
opposizionedella
personaoffesa
dalreato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Sì;ilgiudicepuò, No,ciònonè
qualoralamisura consentito
nonappaiapiù
proporzionata
all'entitàdel
fattooalla
sanzionechesi
ritienepossa
essereirrogata,
sostituirela
misuracon
un'altrameno
graveovvero
disporne
l'applicazione
conmodalità
menogravose

1150

Ilcodicedi
procedura
penaleconsente
l'attenuazione
dellemisure
coercitivegià
disposte?

1151

Ilpubblico
Chipuò
ministeroe
richiederela
sostituzionedelle l'imputato
misure
coercitive?

1152

Sel'imputato
vienescarcerato
perdecorrenza
deitermini,il
giudicepuò
disporrealtre
misurecautelari?

Soloilpubblico
ministero

Sì,masoloper
Sì,qualora
determinati
ricorranoi
presupposti,ma delitti
solose
sussistonole
ragioniche
avevano
determinatola
custodia
cautelare

Ilgiudicepuò,
A
qualoralamisura
nonappaiapiù
proporzionata
all'entitàdel
fattooalla
sanzionechesi
ritienepossa
essereirrogata,
solosostituirela
misuracon
un'altrameno
grave

Sì,masoloconil
consensodella
personaoffesa
dalreato

Sì,ilgiudicepuò
inqualunque
momento
disporrela
sostituzioneo
l’attuazionedella
misuraquandolo
ritenga
opportuno

Solol'imputato

Nessuno,essaè Ilpubblico
dispostad’ufficio ministero,
dalgiudice
l'imputatoela
personaoffesa
dalreato

A

No,innessun
caso

No,puòsolo
applicare
nuovamentela
custodia
cautelare

A

Sì,masolo
interdittive

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Ècompitodel
pubblico
ministero
compiere
accertamentisu
fattie
circostanzea
favoredella
persona
sottopostaalle
indagini?
Seilpubblico
ministero
disponeun
accertamento
tecniconon
ripetibile,
l’indagatopuò:

Sì,eglipuòanche
compiereattidi
indaginerichiesti
dall'indagato

No,inquantoil
pubblico
ministero
rappresenta
l'accusa

Sì,masolo
previoassenso
delgiudicedelle
indagini
preliminari

No,trannele
ipotesi
espressamente
previstedalla
legge

Sì,masolose
minorenne

nominareun
consulente
tecnicocheha
dirittodi
partecipare
all'accertamento
ediformulare
osservazionie
riserve

nominareun
consulente
tecnicocheha
dirittodi
partecipare
all'accertamento,
masenzapoter
formulare
osservazioniné
riserve

partecipare
all'accertamento
formulando
osservazionie
riserve

nominareun
difensore,ma
nonun
consulente
tecnicodiparte,
salvoleeccezioni
previstedalla
legge

A
procederein
proprio
all’accertamento
tramiteun
consulentedi
parte

1155

L'indagatopuò
rendere
dichiarazioni
spontaneeal
pubblico
ministero?

No,inquantole
Sì,hatalefacoltà No,puòrenderle Sì,masoloin
soloinudienza presenzadella
dichiarazioni
poliziagiudiziaria spontaneesono
rilasciatesolo
allapolizia
giudiziaria

1156

Aisensidell’art.
43c.p.p.,il
giudiceastenuto
oricusatoè
sostituito:

conunaltro
magistratodello
stessoufficio
designato
secondoleleggi
diordinamento
giudiziario

1153

1154

conunaltro
magistratodiun
diversoufficio
designato
secondoleleggi
diordinamento
giudiziario

conunaltro
magistrato
designato
d'intesadalle
parti

conunaltro
magistrato
designatodal
pubblico
ministero

Sì,masoloper
esporrelesue
discolpe

A

A

A
conun
magistratodella
procuragenerale
pressolaCorte
d’appello

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1157

Nelcasoincui
l’imputatosia
libero,quando
procedea
giudizio
direttissimo,il
pubblico
ministero:

locitaa
comparire
all'udienzaperil
giudizio
direttissimo.Il
termineper
comparirenon
puòessere
inferioreatre
giorni

neordina
facondurre
direttamente
l’arresto
all'udienza
l'imputatoentro
ventigiornidalla
commissionedel
delitto

1158

Ilpubblico
ministeroha
dirittoalla
controprovasui
fatticostituenti
oggettodelle
provea
discarico?

Sì,ilpubblico
ministeroha
diritto
all'ammissione
delleprovea
carico
dell'imputatosui
fatticostituenti
oggettodelle
proveadiscarico

Sì,masoloseviè
ilconsensodel
difensore
dell'imputato

Sì,masolose
nonvisiano
eccezioniin
ordinealla
attendibilità
delleprove

No,inquanto
possonoessere
ammessesolole
provedicuisia
statafatta
richiestadi
ammissione
all'aperturadel
dibattimento

1159

Sel'azione
penalenon
dovevaessere
iniziata,il
giudice:

pronuncia
sentenzadinon
doversi
procedere

emetteuna
sentenzadi
archiviazione

devechiedere
l'archiviazione
del
procedimento

puòchiedereuna dichiaraestintoil A
reato
prorogadelle
indagini
preliminari

1160

L'impugnazione èinammissibile
diun
provvedimento
delgiudice
penale,proposta
dachinonviha
interesse:

èinesistente

ènulla

èannullabile

A
èvalida
condizionatamen
te

1161

L'impugnazione inammissibile
avversoun
provvedimento
nonimpugnabile
è:

nulla

improcedibile

annullabile

inefficace

chiedechesia
locitaa
pronunciatala
comparire
all'udienzaperil contumacia
giudizio
direttissimo.Il
termineper
comparirenon
puòessere
superiorea
cinquegiorni

A

A
No,mapuò
produrrenuove
proveacarico
sinoallachiusura
deldibattimento

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1162

Laqualitàdi
imputatosi
conserva:

sinoall'udienza
inognistatoe
preliminare
gradodel
processosinoa
chenonsiapiù
soggettaa
impugnazionela
sentenzadinon
luogoa
procedere,sia
divenuta
irrevocabilela
sentenzaosia
divenuto
esecutivoil
decretopenaledi
condanna

sinoaltermine
delgiudiziodi
primogradose
questosiè
conclusoconuna
sentenzadi
condanna

sinoaltermine sinoallachiusura A
delleindagini
delgiudiziodi
primogradose preliminari
questosiè
conclusoconuna
sentenzadi
proscioglimento

1163

Salvochesia
diversamente
disposto,
l'esecuzionedei
provvedimenti
penaliècurata
dalpubblico
ministero:

d'ufficio

surichiestadel
giudice
dell'esecuzione

surichiesta
dell'interessato

surichiestadel
Tribunaledi
sorveglianza

suautorizzazione A
dell’autorità
competente

1164

ènecessaria
Insededi
procedimentodi
esecuzione,la
presenzadel
difensoreedel
pubblico
ministero
all’udienzain
cameradi
consiglio:

èfacoltativa,in
quantoessi
vengonosentiti
solose
compaiono

èesclusa

èdiregola
esclusa,salvo
chesia
autorizzatadal
giudice
dell'esecuzione

èobbligatoriase A
èdaloro
domandata

1165

Aisensidel
Codicedi
procedura
penale,esercita
l'azionepenale:

ilgiudice

l'avvocatodella
partelesa

lapolizia
giudiziaria

laparte
interessata

ilpubblico
ministero

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1166

L'intercettazione dalcodicedi
procedura
ambientaleè
penaleedè
disciplinata:
definitacome
intercettazione
dicomunicazioni
trapresenti

dalcodicedi
proceduracivile
erientranella
materiadelle
intercettazionidi
comunicazioni
telefoniche

1167

Conla
Comeviene
costituzionedi
esercitata
l'azionecivilenel partecivile
processopenale?

1168

Ènecessariala
partecipazione
delpubblico
ministero
all'udienza
preliminare?

1169

Peridelittiperi laCortediAssise iltribunale
collegiale
qualilalegge
stabiliscelapena
dell'ergastoloè
competente:

1170

Èlatitantechi:

1171

Ilgiudiceperle
Chiautorizzail
indagini
pubblico
preliminari
ministeroa
disporrele
operazionidi
intercettazione
dicomunicazioni
telefoniche?

Sì,sempre

sisottrae
volontariamente
aunordinedi
carcerazione

daleggi
costituzionalied
èdefinitacome
intercettazione
dicomunicazioni
telematiche

dalcodicepenale
erientranella
materiadelle
intercettazionidi
comunicazioni
telefoniche

dalcodicedi
procedura
penaleedè
definitacome
intercettazione
di
telecomunicazio
ni

A

Conlacitazione L'azionecivile
delresponsabile nonpuòessere
civile
maiesercitata
nelprocesso
penale

Conil
Conl’intervento
risarcimentodel ingiudizio
danno

A

No,èfacoltativa Sì,surichiesta
dell'imputato

No,salvochevi
partecipi
l'imputato

Sì,masolosu
richiestadel
giudice

A

ilgiudice
monocratico

laCorte
d’Appello

A

nonèsottoposto èsottopostoa
misurecautelari
amisure
cautelarioalla
carcerazione

sisottraeaun
ordinedi
carcerazionema
nonagliarresti
domiciliari

A
sisottrae
all’obbligodi
dimoramanona
unordinealla
carcerazione

Ilprocuratore
capodella
Repubblica

IlConsiglio
superioredella
magistratura

IlPresidente
dellaCorte
d’Appello

ilpretore

Ilministrodella
Giustizia

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1172

Qualedelle
seguentinonè
unafunzione
dellapolizia
giudiziaria?

Curare
l'esecuzione
dellepene

Ricercaregli
autorideireati

Prenderenotizia Compieregliatti Svolgereogni
indaginee
deireati
necessariper
attivitàdisposta
assicurarele
odelegata
fontidiprova
dall'autorità
giudiziaria

A

1173

Secondole
disposizionidel
Codicedi
procedura
penale,qualetra
leseguenti
personeassume
laqualitàdi
imputato?
Aisensidell’art.
50c.p.p.,il
Pubblico
Ministero
esercital’azione
penale:

Lapersonaalla
qualeèattribuito
ilreatonella
richiestadirinvio
agiudizio

Sololapersona
condannatacon
sentenza
definitiva

Lapersonache Lapersona
vienepostain
coinvoltanel
statodiarrestoo reato
fermo

Lapersona
sottopostaalle
indagini
preliminari

A

quandonon
sussistonoi
presuppostiper
larichiestadi
archiviazione

soltantoperi
reatiperiqualiè
prevista
l'obbligatorietà
dell'azione
penale

soltantoquando
èrichiestodal
giudiceper
l'udienza
preliminare

quando
sussistonoi
presuppostiper
laprosecuzione
delleindagini
preliminari

A

1175

Anormadell’art.
126c.p.p.,dachi
èassistitoil
giudiceintuttigli
attiaiquali
procede?

Dall'ausiliarioa DalPubblico
ciòdesignatoa ministero
norma
dell'ordinamento

DallaPolizia
Giudiziaria

A

1176

Inqualedei
seguenticasi
l’azionepenale
esercitatadal
Pubblico
Ministeroè
esercitata
d’ufficio?

Quandononè
necessaria
l’istanzaa
procedere

1177

Aisensidell'art. daiprossimi
90c.p.p.,qualora congiuntidiessa
lapersonaoffesa
siadecedutain
conseguenzadel
reato,lefacoltàe
idirittiprevisti
dallaleggesono
esercitati:

1174

Quandoè
necessariala
querela

quandonon
sussistonoi
presuppostiper
larichiestadel
ritoabbreviato

Daldifensore
Danessunoin
dell'imputato
quantodeve
procedere
personalmentea
tuttigliatti

Intuttiicasi,in
quantol’azione
delPMèsempre
esercitata
d’ufficio

daldifensore
amezzodei
soggettiindicati d’ufficio
nell’articolo120
delcodicepenale

Quando
sussistonoi
presuppostiper
larichiestadi
archiviazione

Quandoè
A
necessaria
l’autorizzazionea
procedere

amezzodei
dalgiudicedelle
soggettiindicati indagini
nell’articolo121 preliminari
delcodicepenale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risp.
Esatta

Risposta D

Risposta E

Soloilpubblico
ministero

Sololeparti
nell'udienza
preliminare

A


1178

Anormadel
Codicedi
Procedura
Penale,chipuò
presentareal
giudicememorie
erichieste
scritte?

Solol'imputato
Lepartiei
difensoriinogni indibattimento
statoegradodel
procedimento

Soloidifensori
nelcorsodelle
indagini
preliminari

1179

L'esercizio
dell'azione
penaledaparte
delpubblico
ministeroè
esercitata
d'ufficio:

intuttiicasi
quandononè
necessariala
querela,la
richiesta,
l'istanzao
l'autorizzazionea
procedere

solosenondeve soloperireati
essererichiesto perseguibili
unprocedimento d'ufficio
speciale

anchese
sussistonoi
presuppostiper
l’archiviazione

A

1180

Puòesserciuna
sospensioneo
interruzione
dell'esercizio
dell'azione
penale?

Sì,neisolicasi
espressamente
previstidalla
legge

Sì,sempre

Solosemanca
unacondizione
diprocedibilità

No,puòesserci
solouna
sospensione

A

1181

Secondoil
Codicedi
procedura
penale,
costituiscono
corpodelreato:

lecosesullequali
omediantele
qualiilreatoè
statocommesso,
nonchélecose
chene
costituisconoil
prodotto,il
profittooil
prezzo

sololecoseche sololecoseche sololecosesulle sololecose
A
necostituiscono costituisconoil qualiilreatoè
mediantelequali
ilprodottodel
profittodelreato statocommesso ilreatoèstato
reato
commesso

No,mai

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1182

Cosadevefareil
giudiceperle
indagini
preliminariche
nonaccogliela
richiestadi
archiviazione
presentatadal
pubblico
ministero?

Fissare,entrotre Fissarel'udienza Ordinareal
Formulare
mesi,una
direttamente
preliminare
pubblico
udienzain
l'imputazione
ministerodi
cameradi
svolgereulteriori
consiglio,
indagini
all'esitodella
qualepuò
archiviare,
ovveroordinare
alpubblico
ministerodi
effettuare
ulterioriindagini
odiformulare
l'imputazione

1183

Aisensidell'art.
589c.p.p.,è
ammessala
rinuncia
all'impugnazione
diunasentenza
penale?

Sì,ilPubblico
Ministeroele
partiprivate
possono
rinunciarvi

1184

Èdeterminato
Comeviene
dallalegge
determinatoil
mezzodi
impugnazionedi
un
provvedimento
giurisdizionale?

1185

Chipuòproporre Lepartiei
difensori
impugnazione
contelegramma
ovveroconatto
datrasmettersia
mezzodi
raccomandata?

No,mai

Sì,masolodel
Pubblico
Ministero

A
Dare
comunicazioneal
procuratore
generalepresso
laCorte
d’Appello

Sì,masolodelle
partiprivate

Sì,daqualunque A
soggettodel
procedimento

Èlasciato
Èdeterminato
all'iniziativadelle dalgiudiceche
parti
haemessoil
provvedimento

Èdeterminato
dalPubblico
Ministero

Èdeterminato
dalla
Costituzione

A

Tuttisoggettinel SoloilPubblico
procedimento
Ministero

Nessuno

IlPubblico
Ministeroei
difensori

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1186

L’esecuzionedel
provvedimento
impugnatoè
sospesadurantei
terminiper
impugnareefino
all’esitodel
giudiziodi
impugnazione:

salvochelalegge
disponga
altrimenti;
tuttavia,le
impugnazioni
controi
provvedimentiin
materiadilibertà
personalenon
hannoinalcun
casoeffetto
sospensivo

salvochela
Costituzione
stabilisca
diversamente

solosesitratta
di
provvedimento
inmateriadi
libertàpersonale

anchesesitratta
di
provvedimento
inmateriadi
libertàpersonale

salvochela
Corted’Appello
disponga
diversamente

A

1187

Incapoachi
sonopostele
funzionidi
direzionedelle
indagini
preliminari?

Alpubblico
ministeroche
dispone
direttamente
dellepolizia
giudiziaria

Algiudiceperle
indagini
preliminari

Algiudice
istruttore

Alpubblico
ministero
d'intesaconin
giudiceperle
indagini
preliminari

Allapolizia
giudiziaria

A

1188

Secondoil
Codicedi
procedura
penale,la
persona
sottopostaalle
indagini
preliminariè
equiparata
all’imputatocon
riferimentoai
dirittiealle
garanzienel
procedimento?

Sì,neisuoi
confrontisi
estendonoi
diritti,legaranzie
eognialtra
disposizione
relativa
all'imputato,
salvochesia
diversamente
stabilito

Sì,neisuoi
confrontisi
estendono
sempreidiritti,
legaranzieeogni
altradisposizione
relativa
all'imputato,
senzaeccezioni

Sì,maneisuoi
confrontisi
estendonosolo
legaranzie
relative
all'imputato
espressamente
indicatedalla
legge

No,salvosia
diversamente
stabilito

Sì,anchesenei
suoiconfrontisi
estendonosolo
alcunidiritti
relativi
all'imputato

A

1189

Aisensidell'art.
339c.p.p.:

nonèammesso
èammessala
rinunciaaldiritto rinunciareal
dirittodiquerela,
diquerela
salvoicasi
previstidalla
legge

èammesso
rinunciareal
dirittodiquerela
masolosesono
trascorsitremesi
dalgiornodella
notiziadelfatto
checostituisceil
reato

èammesso
rinunciareal
dirittodiquerela,
esclusivamente
periscritto

A
laCostituzione
stabilisceicasidi
rinunciaaldiritto
diquerela

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


No,puòfarlo
Sì,ma
necessariamente soloilPubblico
Ministero
periscritto

No,puòfarlo
solounUfficiale
diPolizia
Giudiziaria

Sì,inqualunque
forma

A

Sì,intuttiicasiin No,puòfarlo
cuiritengonoche soloilpubblico
nonpossa
ministero
espletareal
meglioilsuo
incarico

No,puòfarlo
solol’imputato

No,puòfarlo
soloilgiudice

A

èconsentitasolo
seildifensore
parlacon
l’imputato
latitante

èconsentitaseè A
autorizzatadal
pubblico
ministero

1190

Sì,nelleforme
Aisensidel
dellaquerela
Codicedi
procedura
penale,puòla
personaoffesa
proporreistanza
diprocedimento
penale?

1191

Aisensidel
Codicedi
Procedura
penale,puòil
peritoessere
ricusatodalle
partinel
procedimento?

Sì,nellestesse
ipotesiperle
qualièprevista
l'astensionedel
giudice,salvoi
casiprevistidalla
legge

1192

L’intercettazione
relativaa
conversazionio
comunicazioni
deidifensori,
secondo
l’articolo103del
codicedi
procedura
penale:
Qualorasi
procedaal
dibattimento,è
consentitala
pubblicazione
degliattidel
fascicoloperil
dibattimento?

nonèconsentita èconsentitasolo
seildifensore
usalasuautenza
telefonicafissa

1193

1194

Lariproduzione
fonograficao
audiovisivadel
verbaleche
contienela
documentazione
degliattiè
effettuata:

No,senondopo
lapronuncia
dellasentenzadi
primogrado

èconsentitasolo
seildifensore
usalasuautenza
telefonicamobile

No,senondopo Sì,sempre
ladichiarazione
dichiusuradel
dibattimentodi
primogrado

No,adeccezione Sì,masoloseviè A
degliatti
ilconsenso
irripetibili
dell’imputatoe
dellavittima

dalgiudice
dall'ausiliariodel dapersonale
dapersonale
giudice
tecnico,anche
tecnico,anche
estraneo
estraneo
all'amministrazio
all'amministrazio
nedelloStato,in
nedelloStato,
pienaautonomia
sottoladirezione
dell'ausiliarioche
assisteilgiudice

dapersonale
A
tecnicodella
poliziagiudiziaria

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

innessunmodo,
poichéviè
l'obbligodi
comunicazione
soltantoperil
domicilio
dichiarato

solomediante
telegrammao
lettera
raccomandata,
con
sottoscrizione
autenticatada
unnotaiooda
persona
autorizzataodal
difensore

solomediante
telegrammao
lettera
raccomandata,
anchecon
sottoscrizione
nonautenticata

conqualunque
mezzoidoneo

A

Sì,neisolicasi
espressamente
indicatidalla
legge

Sì,masolosea
citarloèil
difensore
dell'imputato

Sì,masolocome Sì,masoloper
testimonecitato delitticontrola
dallapartecivile persona

A

Perquisizione

Sequestro

A


condichiarazione
raccoltaa
verbaleo
mediante
telegrammao
lettera
raccomandata
con
sottoscrizione
autenticatada
unnotaiooda
persona
autorizzataodal
difensore

1195

Ogni
cambiamentodi
domicilioeletto
dall’imputato
deveessere
comunicato
all’autorità
procedente:

1196

No,mai
Nelmedesimo
procedimento,il
pubblico
ministeropuò
esseresentito
cometestimone?

1197

Qualetraquesti Esamedelleparti Ispezione
NONèunmezzo
diricercadella
provaprevisto
dalcodicedi
procedura
penale?

1198

Aisensidell’art.
26c.p.p.,
l'inosservanza
dellenormesulla
competenzadel
giudicepenale:

nonproduce
l'inefficaciadelle
provegià
acquisite

producelanullità produce
produce
l'annullabilità
l'inefficaciadelle delleprovegià
delleprovegià
acquisite
provegià
acquisite
acquisite

Intercettazione
diconversazioni

produce
A
l'inefficaciadelle
provegià
acquisite,tranne
chenelgiudizio
direttissimoe
immediato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


nonpuòessere
proseguitaei
risultatinon
possonoessere
utilizzati

1199

Seildecretodel
pubblico
ministeroconil
qualeèstata
disposta
un’intercettazion
edi
comunicazioni
NONviene
convalidatonel
terminestabilito,
l’intercettazione:

1200

condecreto
Stantile
motivato
condizioni
previstedalla
legge,
l'autorizzazionea
eseguire
intercettazioniè
data:

1201

Anormadell'art.
268c.p.p.,le
comunicazioni
intercettatesono
registrateedelle
operazioniè
redattoun
verbale:

nelqualeè
trascritto,anche
sommariamente,
ilcontenutodelle
comunicazioni
intercettate

nonpuòessere
proseguita,mai
risultatipossono
essereutilizzati

puòessere
proseguita,mai
risultatisinoa
quelmomento
acquisitinon
possonoessere
utilizzati

puòessere
proseguitaei
risultatipossono
essereutilizzati

nonpuòessere
proseguitaei
risultatisono
rimessialla
prudente
valutazionedel
giudice

A

conlegge

conordinanza
motivata

verbalmente

consentenza

A

nelqualedeve
essere
letteralmentee
precisamente
trascrittoil
contenutodelle
comunicazioni
intercettate

acuradella
prefettura

nelqualenon
deveessere
trascritto,
neppure
sommariamente,
ilcontenutodelle
comunicazioni
intercettate

nelqualedevono A
essereriportati
stralci
significatividelle
comunicazioni
intercettate

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1202

Lacustodia
cautelarein
carceredisposta
daungiudiceche
sidichiara
incompetenteè
efficace?

Sì,ma
l’ordinanzacessa
diavereeffetto
seentroventi
giorni
dall’ordinanzadi
trasmissione
degliattiil
giudice
competentenon
provvedea
rinnovarla

No,salvo
l'intervento
immediatodel
giudice
competente

No,ilgiudice
incompetente
nonpuòmai
adottarela
custodia
cautelarein
carcere

Sì,ma
l'ordinanzacessa
diavereeffetto
seentroquindici
giorni
dall'ordinanzadi
trasmissione
degliattiil
giudice
competentenon
provvedea
rinnovarla

A
No,ese
applicatava
immediatamente
revocata

1203

Lemisure
cautelari
possonoessere
disposteacarico
diqualcuno
soltantose:

asuocarico
sussistonogravi
indizidi
colpevolezza

perragionidi
saluteoperaltre
serieragioninon
glipossono
essereapplicate
penedetentive

èstato
condannatocon
sentenza
definitiva

ilfattoèstato
compiutoin
presenzadiuna
causadi
giustificazione

hacommessoun A
delittoesi
ritieneprobabile
checommetta
altrireati

1204

Ilgiudicedispone tenendoconto
lemisure
dell’idoneitàdi
cautelari:
ciascunain
relazionealla
naturaealgrado
delleesigenze
cautelari,edel
criteriodi
proporzionalità
rispettoall'entità
delfattoealla
sanzione

invirtùdel
criteriodisola
idoneitàrispetto
anaturaegrado
delleesigenze
cautelari

invirtùdel
criteriodiequità
inbaseallostato
disalutedel
soggetto
imputato

invirtùdel
criteriodisola
proporzionalità
rispettoall'entità
delfattoealla
sanzione

A
tenendoconto
del
comportamento
dell’imputatoo
delcondannato

1205

Traleseguenti, l'allontanamento ildivieto
temporaneodi
nonèunamisura dallacasa
esercitare
familiare
cautelare
determinate
interdittiva:
attività
imprenditoriali

lasospensione
dall'eserciziodi
unpubblico
ufficio

lasospensione
dall'eserciziodi
unpubblico
servizio

ildivieto
temporaneodi
esercitare
determinate
attività
professionali

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Secondoquanto
dispostodal
Codicedi
procedura
penale,NONè
unamisura
cautelare
interdittiva:
Secondoquanto
dispostodal
Codicedi
procedura
penale,è
ammessala
revocadelle
misure
interdittive?

lacustodia
cautelarein
carcere

lasospensione
dall'esercizio
della
responsabilità
genitoriale

lasospensione
dall'eserciziodi
unpubblico
ufficio

lasospensione
dall'eserciziodi
unpubblico
servizio

ildivieto
temporaneodi
esercitare
determinate
attività
imprenditoriali

A

Sì,quando
risultino
mancanti,anche
perfatti
sopravvenuti,le
condizioni
applicabilitàole
esigenze
cautelari

No,nonèmai
possibilela
revocadi
nessunamisura
cautelare

Sì,seneèfatta
richiestadal
pubblico
ministero

Puressendo
revocabilitutte
lemisure
cautelari,quelle
interdittive
costituiscono
un’eccezionee
nonsono
revocabili

No,maneè
ammessala
sostituzione

A

1208

Alfine
dell’identificazio
nedellapersona
neicuiconfronti
vengonosvolte
leindagini,la
polizia
giudiziaria:

puòprocedere,
seoccorre,
eseguendorilievi
dattiloscopici,
fotograficie
antropometrici
nonchéaltri
accertamenti

puòprocedere
eseguendorilievi
dattiloscopici,
fotograficie
antropometrici
nonchéaltri
accertamenti
soloconil
consenso
dell’interessato

nonpuò
procedereal
prelievodicapelli
osalivasenzala
presenzadel
difensore
dell’interessato

nonpuò
procederea
rilievi
dattiloscopicie
fotograficisenza
specifica
autorizzazione
delpubblico
ministero

A
nonpuò
procederea
rilievi
dattiloscopicie
fotograficisenza
specifica
autorizzazione
delpubblico
ministeroesenza
lapresenzadel
difensore
dell’imputato

1209

Nelcasoincui
abbiaproceduto
asequestro,achi
lapolizia
giudiziariadeve
consegnareuna
copiadelverbale
conilmotivodel
provvedimento?

Allapersonaalla
qualelecose
sonostate
sequestrate

Algiudicedella Alprocuratore
sedeterritoriale generale
incuisonostate
sequestratele
cose

Alproprietario
dellacosa

All’imputato

1206

1207

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1210

1211

1212

1213

Anormadel
codicedi
procedura
penale,chidopo
lacommissione
diunreatoè
inseguitodalla
polizia
giudiziaria:
Nelcasodi
condannaa
seguitodi
giudizio
abbreviato,alla
pena
all’ergastoloè
sostituita:
Nelgiudizio
direttissimo,la
personaoffesae
itestimoni:

Inqualedei
seguenticasi
l’azionepenale
esercitatadal
pubblico
ministerononè
esercitata
d’ufficio?

èinstatodi
flagranza

commettereato commettereato èinstatodi
permanente
continuato
fermo

quelladella
reclusionedi
annitrenta

quelladella
quelladella
reclusionedi
reclusionedi
anniventicinque anniventieil
pagamentodi
unamultadi
15.000euro

possonoessere
citatianche
oralmentedaun
ufficiale
giudiziariooda
unagentedi
poliziagiudiziaria

devonoessere
citatiinforma
scrittadaun
ufficiale
giudiziario

Quandononè
Quandoè
necessariala
necessaria
l’autorizzazionea querela
procedere

ècontumace

A

quelladella
reclusionedi
anni
trentacinque

l’applicazionedi
misuredi
sicurezza
variamente
determinate

A

devonoessere
citatioralmente
daunufficiale
giudiziariooda
unagentedi
poliziagiudiziaria

possonoessere
citatianche
oralmente;i
testimoninon
possonoessere
presentatinel
dibattimento
senzacitazione

possonoessere A
citatianche
oralmente,ma
solodalpubblico
ministero

Quandononè
necessaria
l’istanzaa
procedere

Quandononè
necessariala
richiestaa
procedere

L’azioneè
sempre
esercitata
d’ufficiodal
pubblico
ministero

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1214

Lapartecivile
puòproporre
impugnazione:

controla
controicapi
dellasentenzadi sentenza,aogni
effettopenale
condannache
riguardano
l'azionecivilee,
aisolieffetti
della
responsabilità
civile,controla
sentenzadi
proscioglimento
pronunciatanel
giudizio

conrichiesta
motivataal
pubblico
ministerodi
proporre
impugnazione
controicapi
dellasentenza
cheriguardano
l'azionecivile

controla
sentenzasolose
nonèstata
consentita
l’abbreviazione
delrito

esclusivamente A
controicapi
dellasentenzadi
condannache
riguardano
l'azionecivile

1215

Se,nelcasodi
concorsodipiù
personeinuno
stessoreato,
l'impugnazioneè
propostadauno
degliimputati:

giovaancheagli nongiovaagli
altriimputati
altriimputati,
purchénon
fondatasumotivi
esclusivamente
personali

giovainogni
casoancheagli
altriimputatiseil
pubblico
ministerovi
consenta

giovaancheagli
altriimputati
solosefondata
sumotivi
esclusivamente
personali

giovaancheagli
altriimputati,
purchésia
propostacontro
undecreto

1216

Anormadell’art. coluicontroil
60c.p.p.,è
qualeilpubblico
imputato:
ministero
esercital'azione
penale
presentando
richiestadirinvio
agiudizio

traglialtri,colui
neiconfrontidel
qualelapolizia
giudiziariasvolge
l'attivitàdi
indaginedopo
averavutola
notiziadireato

chiunquesia
traglialtri,
soggettoa
l'indagatoche
abbiaresopiena indagini
confessioneal
pubblico
ministeronel
corsodelle
indagini
preliminari

coluinei
confrontidel
qualeilpubblico
ministerosvolge
l'attivitàdi
indaginedopo
averavutola
notiziadireato

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Sì,masoloseil
soggettoperil
qualeèrichiesta
estradizionesiè
resocolpevoledi
delitticontrola
persona

Risposta E

Risp.
Esatta


1217

Puòessere
applicatauna
misuracoercitiva
neiconfrontidi
unapersonaper
laqualeèstata
domandata
l'estradizione,
primachela
domandadi
estradizionesia
pervenuta?

Sì,inognitempo, No,taleipotesi
nonèprevista
sudomanda
delloStato
esteroea
richiesta
motivatadel
ministrodella
Giustizia

Sì,masoloseil
soggettoperil
qualeèrichiesta
estradizionesiè
resocolpevoledi
reatidi
terrorismo

1218

Incasodi
commissionedi
reato,l'azione
civileperle
restituzionieper
ilrisarcimento
deidannipuò
essere
esercitata:

dalcivilmente
dalsoggettoal
qualeilreatoha obbligatoper
recatodannoo l'ammenda
daisuoi
successori
universali

dalresponsabile solodalpubblico dalsoggettoal
civile
ministero
qualeilreatoha
recatodannoo
daisuoi
successori
universaliedal
responsabile
civile

1219

solodaidifensori solodalle
Lasottoscrizione dalpubblico
persone
delverbaleè
ufficialecheloha
intervenute
effettuata:
redatto,dal
giudiceedalle
persone
intervenute

1220

Ildomicilio
dichiaratoo
elettoeogniloro
mutamentosono
comunicati
dall'imputato
all'autoritàche
procede:

condichiarazione
raccoltaa
verbaleovvero
mediante
telegrammao
lettera
raccomandata
con
sottoscrizione
autenticata

solomediante
telegrammao
lettera
raccomandata

solomediante
lettera
raccomandata
con
sottoscrizione
autenticata

Sì,pernonpiùdi A
30giorniea
condizioneche
siapresentata
unarichiestaal
ministrodella
Giustizia

solodalpubblico dalgiudiceedai
ufficiale
difensori

solocon
dichiarazione
raccoltaa
verbale

A

A

solocon
A
dichiarazione
raccoltaa
verbaleopresso
lacancelleriadel
tribunaledel
luogonelquale
l'imputatosi
trova

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1221

Chihal'obbligo
delreferto?

Chiunque,
avendo
nell'eserciziodi
unaprofessione
sanitaria
prestatola
propria
assistenzaincasi
cherivestanoi
caratteridiun
delitto
perseguibile
d'ufficio,sempre
cheilrefertonon
espongala
personaassistita
aprocedimento
penale

Ipubbliciufficiali
cheabbiano
notiziadiun
reato
perseguibile
d'ufficio

Qualunque
cittadinoche
abbianotiziadi
undelitto
perseguibile
d'ufficio

Gliincaricatidi
unpubblico
servizioche
abbianonotizia
diunreato

Nonesistealcun A
soggetto
obbligatodalla
leggeaemettere
referto

1222

Puòessere
obbligatoa
deporre
l'avvocatosu
quantoabbia
conosciutoper
ragionedella
propria
professione?

No

Sì

Sì,seè
Sì,seè
autorizzatodalla autorizzatodal
parteassistita
giudice

A
Sì,selenotizie
sono
indispensabiliai
finidellaprova
delreatopercui
siprocede

1223

Puòessere
assuntala
testimonianza
delPresidente
dellaCorte
costituzionale?

No
Sì,mail
Presidentedella
Cortepuò
chiederedi
essereesaminato
nellasedeincui
esercitail
proprioufficio

Sì,previa
autorizzazione
dellaCorte
costituzionale

Si,semprenelle
formeordinarie

No,tranne
A
quandoilgiudice
neritiene
indispensabilela
comparizioneper
eseguireunatto
diricognizioneo
diconfronto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


intuttiicasi
previstiper
l'astensionedel
pubblico
ministero

seesistonogravi intuttiicasi
ragionidi
previstiper
convenienza
l'astensionedel
giudicesenza
eccezioni

solosehadato
consiglio
manifestatoil
suoparere
sull'oggettodel
procedimento
fuori
dell'esercizio
dellefunzioni
giudiziarie

A

Secondoquanto ilsequestro
dispostodallibro preventivo
IVdelCodicedi
procedura
penale,èuna
misuracautelare
reale:

ildivietoe
obbligodi
dimora

lacustodia
cautelarein
luogodicura

lacustodia
cautelarein
carcere

ildivieto
temporaneodi
esercitare
determinate
attività
professionalio
imprenditoriali

A

1226

Neldirittopenale l'azionepenale
laprocedibilità
d'ufficioavvia
obbligatoriament
e:

lanotitiacriminis laquereladella
parteoffesa

l'istanzadi
procedimento

l’avvisodi
garanzia

A

1227

Ildifensorediun
imputatopuò
rinunciare
all’incarico
conferitogliche
avevainun
primotempo
accettato?

No,mai

Sì,masolocon
l’autorizzazione
dell’autorità
procedente

A

1228

incuiilreatoè
incuisisono
Secondola
regolagenerale statoconsumato prodottigli
effettidelreato
dettatadall’art.8
delCodicedi
procedura
penale,la
competenzaper
territoriodel
giudicepenaleè
determinatadal
luogo:

incuil’Autorità
riceveperla
primavoltala
notiziadelreato

A

1224

Anormadel
Codicedi
procedura
penale,ilperito
puòessere
ricusato:

1225

intuttiicasidi
astensionedel
giudice,fatta
eccezioneperil
casodellegravi
ragionidi
convenienza

Sì,enedàsubito
comunicazione
all’autorità
procedenteea
chiloha
nominato

Sì,senominaun
sostituto,dando
subito
comunicazione
all’autorità
procedenteea
chiloha
nominato

Sì,masoloper
gravimotivi
tassativamente
elencatidalla
legge

incuirisiedela
incuirisiede
vittimadelreato l’indagato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1229

Lariunionedei
procedimenti
penalipendenti
davantial
medesimo
giudicepuò
esseredisposta:

inognicaso,sevi quandosono
quandosono
quandosono
nellostesso
èconsensodi
nellostessostato nellostesso
stato;seviè
grado,maquello tutteleparti
egrado
precedente
diversitàdi
regrediscealla
grado,si
fasedel
proseguecon
successivo
quellominore

A
innessuncaso,
mailgiudicepuò
annullareunodei
due

1230

Secondoil
Codicedi
procedura
penale,il
sequestro
conservativodei
benièuna
misura:
Qualetrale
seguentiNONè
unafunzione
dellaPolizia
Giudiziaria?

cautelarereale

disicurezza

sostitutivadella
penapecuniaria

diapplicazione
dellapena

Applicarele
misuredi
sicurezza

Impedirechei
reativengano
portatia
conseguenze
ulteriori

Ricercaregli
Prenderedi
propriainiziativa autorideireati
notiziadeireati

A
Svolgerele
indaginidelegate
dall’autorità
giudiziaria

No,innessun
caso

Inognicasodi
perpetrazione
delreato

Inognicaso,
previa
autorizzazione
delpubblico
ministero

Innessuncaso

Quandoviè
fondatomotivo
diritenerechela
perquisizione
favoriràle
indagini

A
Quandoviè
fondatomotivo
diritenereche
sulcorpodella
personapossano
essererinvenute
traccedelreato
oppureimezzi
dellasua
commissione

1231

1232

Sì,aifini
Sì,aifinidella
LaPolizia
Giudiziariapuò dell’identificazio provadelreato
nedellapersona
procedereal
prelievodisaliva
dalsoggetto
indagatoquando
nonvisiailsuo
consenso?

1233

Inqualecaso
vieneeffettuata
laperquisizione
personale?

Quandosi
Quandoviè
fondatomotivo procede
all'arresto
diritenereche
talunoocculti
sullapropria
personailcorpo
delreatoovvero
cosepertinential
reato

cautelare
personale

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


risarcimentodel pagamentodelle A
sanzioni
dannoe
pagamentodella amministrative
sanzione
pecuniaria

1234

Ilresponsabile
civileèil
soggetto
normalmente
obbligatoin
solidocon
l'imputatoal:

risarcimentodel pagamentodella pagamentodelle
spesedigiudizio
danno
sanzione
ed
pecuniaria
eventualmente
dimantenimento
incarcere

1235

Nelcasodi
delittotentato,
qualecriterio
vieneutilizzato
perdeterminare
lacompetenza
perterritorio?

Quellodelluogo Quellodelluogo Quellodelluogo Quellodella
incuiilreatoè
incuièavvenuta residenzadelreo
incuièstato
statoconsumato l'azioneo
compiuto
l'omissione
l'ultimoatto
direttoa
commettereil
delitto

1236

Qualorailgiudice
riconoscache
l'imputatonon
hacommessoil
fatto:

lodichiara
d’ufficiocon
sentenza,inogni
statoegradodel
processo

1237

lodichiara
Inognistatoe
d’ufficiocon
gradodel
sentenza
processo,seil
giudicericonosce
cheilfattononè
previstodalla
leggecome
reato:

Quellodelluogo A
incuihasede
l'ufficiodel
Pubblico
Ministerocheha
provvedutoper
primoaiscrivere
lanotiziadireato
nelregistro
previsto
dall'articolo335

lodichiara
d’ufficiocon
ordinanza,in
ognistatoe
gradodel
processo

lodichiara
d’ufficiocon
ordinanza,su
istanzadel
pubblico
ministero

lodichiara
d’ufficiocon
decreto

lodichiara
d’ufficiocon
sentenza,al
terminedel
processodi
primogrado

lodichiara
d’ufficiocon
ordinanza

lodichiara
d’ufficiocon
ordinanza,su
istanzadel
pubblico
ministero

lodichiara
d’ufficiocon
decreto

nonpuò
A
provvedereauna
immediata
declaratoriama
deveattendere
laconclusione
delprocesso

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1238

Puòessere
dispostala
misuradella
custodia
cautelarein
carcereauna
donnachesia
madrediun
bambinodietà
inferioreaitre
anniconlei
convivente?

No,salvoche
sussistano
esigenze
cautelaridi
eccezionale
rilevanza

No,mai

Sì

Sì,manonsela
donnaèoltreil
quartomesedi
gravidanza

No,salvocheil
bambinosia
disabile

1239

Puòessere
dispostala
custodia
cautelarenei
confronti
dell'imputato
cheabbia
superatol'etàdi
settantaanni?

No,salvoche
sussistano
esigenze
cautelaridi
eccezionale
rilevanza

No,mai

Sì

Sì,masoloin
assenzadigravi
patologie
mediche

Sì,ilcodicedi
A
procedura
penaledispone
chenonpuò
esseredisposta
lacustodia
cautelaresolo
perisoggettiche
abbiano
superatoi
settantacinque
anni

1240

Qualemezzodi Laricognizione
provaèprevisto
dalcodicedi
procedura
penaleper
permetterea
unapersonadi
riconoscereun
suonodaessagià
sentito?

Ilconfronto

Identificazione

Individuazione

Esperimento
giudiziale

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1241

Larichiestadi
incidente
probatoriopuò
essere
presentatadal
responsabile
civile?

No,mai

Sì,sempre,nel
corsodelle
indagini
preliminari

Sì,malarichiesta
deveessere
presentataal
Pubblico
Ministeroche,a
suavolta,deve
presentare
richiestaal
Giudicedelle
indagini
preliminari

Sì,malarichiesta
deveessere
presentataal
Pubblico
Ministeroche
devevalutarese
inoltrarlaomeno
alGiudicedelle
indagini
preliminari

No,adeccezione A
delcasoincuila
richiestariguardi
l'assunzionedella
testimonianzadi
persona
minorenne
ovverodella
persona
maggiorenne
offesaneireatidi
violenzasessuale

1242

Aisensidell’art.
369c.p.p.,
l'informazionedi
garanziadeve
contenere:

l'indicazione
dellenormedi
leggechesi
assumono
violate,ladatae
illuogodelfatto
el'invitoa
nominareun
difensore

tra,l'altro,la
determinazione
delPubblico
Ministerocirca
l'esercizio
dell'azione
penale

necessariamente
l'invitoa
presentarsi
dinanzial
Pubblico
Ministero

necessariamente
l'invitoa
presentarsi
dinanzialla
PoliziaGiudiziaria
perrendere
dichiarazioni

solol'indicazione A
dellenormedi
leggechesi
assumono
violate

1243

Conil
provvedimento
chedispone
l’obbligodi
dimora,il
Giudiceprescrive
all’imputato:

dinon
allontanarsidal
territoriodel
comunedi
dimoraabituale
ovverol'obbligo
didimorareinun
comuneindicato
dalGiudice

dinon
soggiornarenel
territoriodel
comunedi
dimoraabituale

didimorarenel
territoriodiun
qualsiasicomune
dellaregionedi
appartenenza

didimorarenel
territoriodel
comuneincuiè
statocommesso
ilreato

A
dilasciare
immediatamente
lacasafamiliare,
ovverodinon
farvirientro,edi
nonaccedervi
senza
autorizzazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


dueanni
variabilea
secondadella
faseprocessuale
incuicisitrovi.
Inognicasola
misuraperde
efficaciaquando
dall'inizio
dell'esecuzioneè
decorsoun
periodoparial
doppiodei
terminidi
custodia
cautelare

1244

Ladurata
massimaprevista
perl’obbligodi
dimoraè:

1245

sonosentitise
Nel
procedimentoin compaiono
cameradi
consiglio,il
pubblico
ministero,gli
altridestinatari
dell'avviso,
nonchéi
difensori:

possono
presentare
memoriefinoa
tregiorniprima
dell'udienza

seimesi

duemesi

lastessaprevista A
all’articolo303
c.p.p.perla
custodia
cautelare

nonpossono
esseresentiti

debbonoessere
sentitiinogni
caso,con
eventuale
spostamento
delladatadi
udienzafissata

nondevono
comparire

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

devonoessere
designatisoloi
destinatarinei
cuiconfrontila
notificazione
deveessere
eseguitanelle
formeordinarie

Risposta E

Risp.
Esatta


sonodesignatii
giudici
competenti

A

nelcomando
delleforze
dell’ordinedel
luogoincuisi
troval'autorità
procedente

A

1246

Nelcasodi
notificazioniper
pubbliciannunzi
allepersone
offese,inbaseal
codicedi
procedura
penale:

sonodesignati,
quandooccorre,i
destinatarinei
cuiconfrontila
notificazione
deveessere
eseguitanelle
formeordinarie
esonoindicatii
modiche
appaiono
opportuniper
portarel'attoa
conoscenzadegli
altriinteressati

sonosoloindicati
imodiche
appaiono
opportuniper
portarel'attoa
conoscenzadegli
altriinteressati

possonoessere
indicatiimodi
cheappaiono
opportuniper
portarel'attoa
conoscenzadegli
altriinteressati

1247

Aisensidel
codicedi
procedura
penalecopia
dell'attoda
notificareper
pubbliciannunzi
allepersone
offeseè
depositata:

nellacasa
comunaledel
luogoincuisi
troval'autorità
procedenteeun
estrattoè
inseritonella
Gazzettaufficiale
dellaRepubblica

nellacasa
comunaledel
luogoincui
risiede
l'imputato

nellacancelleria nellacasa
delgiudice
comunaledel
luogoincuisi
trovanola
maggiorparte
dellepersone
offese
conosciute

1248

èsempre
nondetermina
èsempre
èsempre
èsempre
A
L'osservanza
delledisposizioni prescrittaapena alcunainvalidità prescrittaapena prescrittaapena prescrittaapena
dinullità
diinutilizzabilità diinefficacia
diannullabilità
concernenti
l'intervento,
l'assistenzaela
rappresentanza
dell'imputatoe
dellealtreparti
private:

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


lanullitàpuò
essereeccepita
quandodichiari
chela
comparizioneè
determinatadal
solointentodi
farrilevare
l'irregolarità

lanullitànonpuò lanullitàèsanata nonsihaalcuna
maiessere
solosuapposita conseguenza
eccepita
istanza

lanullitànonpuò A
esserepiùsanata

annullabile

semplicemente
irregolare

inesistente

validoedefficace A

loavverteche
avràlafacoltàdi
nominareun
difensoredi
fiduciasolodopo
esserestato
interrogatodal
giudiceperle
indagini
preliminari

loavverteche
avràlafacoltàdi
nominareun
difensoredi
fiduciasolodopo
esserestato
interrogatodal
pubblico
ministero

loavverteche
avràlafacoltàdi
nominareun
difensoredi
fiduciasolodopo
esserestato
interrogatodal
giudice
procedente

loavverte
dell’obbligodi
nominareun
difensoredi
fiducia

A

Sololapolizia
giudiziaria

IlPubblico
Ministeroeil
difensore
dell'indagato

Lapolizia
giudiziariaedil
difensore
dell’indagato

A

1249

Inbasealcodice
diprocedura
penale,sea
frontediuna
citazionea
giudizionullala
partecivile
compare:

1250

nullo
Seilgiudice
nell'ordinanza
concuidispone
l'applicazionedi
unamisura
cautelarenonfa
cennoaimotivi
percuisonostati
ritenutinon
rilevantigli
elementiforniti
dalladifesa
redigeunatto:

1251

L'ufficialedi
poliziagiudiziaria
cheesegue
l'ordinanzache
hadispostola
custodia
cautelareoltrea
consegnare
all'imputato
copiadel
provvedimento:

loavvertedella
facoltàdi
nominareun
difensoredi
fiducia

1252

Chipuòsvolgere
leindagini
necessarieperle
determinazioni
inerenti
all'esercizio
dell'azione
penale?

SoloilPubblico
IlPubblico
Ministero
Ministeroela
poliziagiudiziaria
nell'ambitodelle
rispettive
attribuzioni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


dalgiudiceperle dalgiudiceperle dalPubblico
Ministeroedal
indagini
indagini
preliminariche giudiceperle
preliminari
indagini
dispone
preliminari
direttamente
ciascuno
dellapolizia
nell'ambitodelle
giudiziaria
rispettive
competenze

dalPubblico
A
Ministeroedalla
poliziagiudiziaria
indipendenteme
nte

finoaquandoil sempre
pubblico
ministerononne
disponecon
decretola
pubblicazione

finoaquando
l'imputatonon
nepossaavere
conoscenzae,
comunque,non
oltrela
dichiarazionedi
aperturadel
dibattimento

mai

A

Ilreatodiincesto deltribunale
èdicompetenza: collegiale

deltribunale
monocratico

deltribunale
monocratico,
salvoleforme
aggravate

delgiudicedi
pace

deltribunale
collegiale,salvo
leforme
attenuate

A

deltribunale
monocratico

deltribunale
collegiale

dellacorte
d'assise

delgiudicedi
pace

A
delgiudicedi
pace,salvoche
ricorranotalune
formeaggravate

1257

Ladiffamazione deltribunale
amezzostampa monocratico
èdicompetenza:

deltribunale
collegiale

delgiudicedi
pace

dellacorte
d'assisequalora
l'offesariguardi
uncorpopolitico

dellaCortedi
Cassazione
qualoral’offesa
riguardila
magistratura

A

1258

Ilreatodi
vilipendiodelle
tombeèdi
competenza:

deltribunale
monocratico

deltribunale
collegiale

dellacorte
d'assise

delgiudicedi
pace

dellaCortedi
Cassazione

A

1253

dalPubblico
Leindagini
preliminarisono Ministeroche
dispone
dirette:
direttamente
dellapolizia
giudiziaria

1254

Gliattidi
indagine
compiutidalla
poliziagiudiziaria
sonocopertida
segreto:

1255

1256

Ilreatodi
incendioèdi
competenza:

finoaquando
l'imputatonon
nepossaavere
conoscenzae,
comunque,non
oltrelachiusura
delleindagini
preliminari

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


A
alPrefettodel
luogoincuiè
avvenutoilfatto

1259

Ladenunciadiun
reatoè
trasmessao
presentata:

soloallapolizia
alPubblico
giudiziaria
Ministerooad
unufficialedi
poliziagiudiziaria

1260

Chipuò
presentareuna
denunciadi
reato?

Ipubbliciufficiali
egliincaricatidi
unpubblico
serviziononché
ogniprivato
quandohanno
notiziadiun
reato
perseguibiledi
ufficio

1261

Ladichiarazione
diquerelaè
presentataal
pubblico
ministerooaun
ufficialedipolizia
giudiziaria:

oralmenteoper soloperiscritto
iscritto,
personalmenteo
amezzodi
procuratore
speciale

soloamezzodi
procuratore
speciale

A

1262

Salvoalcunicasi
previstidalla
legge,qualorane
facciano
richiesta,aquali
soggettiil
pubblico
ministeropuò
comunicarele
iscrizioninel
registrodelle
notiziedireato?

All'indagato,alla Soloall'indagato Soloall'indagato All'indagato,alla Soloaidifensori
partecivileeai
personaoffesae edalsuo
rispettivi
difensore
airispettivi
difensori
difensori

A

1263

L'istanzadi
procedimentoè
propostadalla
personaoffesa
dalreato:

conleforme
dellaquerela

A

Soloipubblici
ufficialiegli
incaricatidiun
pubblicoservizio
quandohanno
notiziadiun
reato
perseguibiledi
ufficio

conlaforma
delladenuncia

algiudice
competente

soloalPubblico
Ministero

Soloipubblici
ufficialiquando
hannonotiziadi
unreato
perseguibiledi
ufficio

Sologliincaricati Ilpubblico
ministero
diunpubblico
serviziononché
ogniprivato
quandohanno
notiziadiun
reato
perseguibiledi
ufficio

oralmenteoper solooralmente
iscritto,solo
personalmente

senzaforme
particolari

solooralmente

conilpareredel
pubblico
ministero

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1264

Dopo
l'interventodel
pubblico
ministero,la
polizia
giudiziaria:

compiegliattia
essa
specificamente
delegati,esegue
ledirettivedel
pubblico
ministero,
continuaa
svolgerele
attivitàdipropria
iniziativa,
informandone
prontamenteil
pubblico
ministero

eseguesolole
direttivedel
pubblico
ministero

svolgesolodi
propriainiziativa
tutteleattivitàdi
indagine
necessarie

compiesologli
attiadessa
specificamente
delegatidal
pubblico
ministero

1265

Ledichiarazioni
spontaneerese
dallapersonanei
cuiconfronti
vengonosvolte
leindaginialla
poliziagiudiziaria
nonpossono
essereutilizzate:

indibattimento,
salvoquanto
previstodall'art.
503comma3
c.p.p

perle
determinazioni
inerenti
l'esercizio
dell'azione
penale

insededi
udienza
preliminare

afiniinvestigativi innessuncaso

1266

Aseguitodi
perquisizionedi
propriainiziativa
lapolizia
giudiziaria
trasmetteil
verbale:

senzaritardoe
comunqueentro
lequarantotto
orealpubblico
ministero

entro
ventiquattroore
alpubblico
ministero

senzaritardoal
giudiceperle
indagini
preliminari

senzaritardoal
giudiceche
procede

senzaritardoe
A
comunqueentro
lesettantadue
orealpubblico
ministero

1267

Aisensidell'art.
369delcodicedi
procedura
penale,
l'informazionedi
garanzia
contiene:

l'indicazione
dellenormedi
leggechesi
assumono
violate,ladatae
illuogodelfatto
el'invitoa
nominareun
difensore

solol'invitoa
nominareun
difensoredi
fiducia

l'attoacuiil
difensoreha
dirittodi
assistere

ilfattodireato
perilqualesi
procede

A
sololenorme
chesiassumono
violate

compiesologli
attiaessa
specificamente
delegatidal
pubblico
ministero
eseguendonele
direttive

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


puòavvalersidi
sostituti,
investigatori
privatiautorizzati
e,quandosono
necessarie
specifiche
competenze,di
consulentitecnici
previa
autorizzazione
delgiudice
procedente

nonpuòmai
avvalersidi
sostitutiodi
consulentitecnici

A
puòavvalersi
solodi
investigatori
privatianchenon
autorizzati

deltribunale
monocratico,
salveleforme
aggravate

deltribunale
collegiale

deltribunale
collegiale,salve
leforme
attenuate

A

quandol'appello quandoviene
quandoè
èdichiarato
notificato
decorsoil
inammissibile
all'imputato
termineper
proporreappello

sempre

A

renitente

contumace

assente

irreperibile

A

l'evaso

l'assente

l'irreperibile

ilcontumace

lostraniero
senzaresidenza

A

ilsequestro
conservativo

l'obbligodi
presentazione
allapolizia
giudiziaria

ildivietodi
espatrio

lasospensione
dall'eserciziodi
unpubblico
ufficio

l’obbligodi
dimora

A

puòavvalersidi
sostitutio
consulentitecnici
soloprevio
parere
favorevoledel
pubblico
ministero

1268

Inbasealcodice
diprocedura
penaleil
difensore:

puòavvalersidi
sostituti,
investigatori
privatiautorizzati
e,quandosono
necessarie
specifiche
competenze,di
consulentitecnici

1269

Ilreatodi
ingiuriaèdi
competenza:

deltribunale
delgiudicedi
pace,salvoche monocratico
ricorranotalune
formeaggravate

1270

Ildecretopenale quandoè
dicondannaè
inutilmente
irrevocabile:
decorsoil
termineper
proporre
opposizioneo
quelloper
impugnare
l'ordinanzachela
dichiara
inammissibile

1271

latitante
Chisisottrae
volontariamente
agliarresti
domiciliariè
dichiarato:

1272

Allatitanteper
ognieffettodi
leggeè
equiparato:

1273

Nonèmisura
cautelare
personale:

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


l'obbligodi
dimora

Nelcorso
puòavvalersi
dell'interrogatori dellafacoltàdi
ol'imputato:
nonrispondere

hal'obbligodi
rispondere

deverispondere deverispondere, puòavvalersi
secondoverità
mapuò
dellafacoltàdi
dichiarareilfalso nonrispondere
ma,serisponde
alledomande,
devefarlo
secondoverità

1276

All'indagatoe
Achideve
allapersona
inviare,
sussistendonei offesadalreato
presupposti,
l'informazionedi
garanziail
pubblico
ministero?

Soloallapersona Soloall'indagato Algiudiceperle
offesadalreato
indagini
preliminari

1277

Anormadel
Codicedi
Procedura
penale,è
ammessala
periziaper
acquisire
valutazioniche
richiedono
specifiche
conoscenze
artistiche?

Sì,sempre

No,le
conoscenze
possono
unicamente
esseretecnicheo
scientifiche

No,laperiziaè
ammessa
unicamenteper
svolgereindagini

1278

Incasodimorte
dell’imputato,in
ognistatoe
gradodel
processo,il
giudice,sentitiil
Pubblico
Ministeroeil
difensore:
Chirisolveil
conflittodi
giurisdizione?

dichiaracon
sentenzalanon
punibilità
dell’imputato

hafacoltàdi
sospendereil
procedimento

LaCortedi
Cassazione

IlPresidente
dellaCorte
d'Appello

Èmisura
cautelarereale:

1275

1279

ilsequestro
preventivo

lacustodia
cautelarein
luogodicura

l’allontanamento A
dallacasa
familiare

ildivieto
temporaneodi
esercitare
un'attività
professionale

1274

A

Aldifensore
nominato

A

Sì,senonè
eccessivamente
onerosaperle
spesegiudiziarie

No,soloper
acquisire
elementisulla
personalità
dell’imputato

A

pronuncia
sentenzadinon
luogoa
procederenei
confronti
dell’imputatoe
questaè
irrevocabile

passail
procedimento
allacortedi
cassazione

pronuncia
ordinanzadi
conclusionedel
procedimento
permortedel
reo

A

LaCorte
d'Appello

Ilpresidente
dellaCortedi
Cassazione

IlConsigliodi
Stato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1280

solodagliufficiali solodalpubblico solodallapolizia dallapolizia
dalpubblico
L'osservanza
ministero
giudiziaria
penitenziaria
delleprescrizioni ministeroodalla dipolizia
poliziagiudiziaria giudiziaria
imposte
all'imputatoagli
arrestidomiciliari
ècontrollata:

1281

Noncostituisce
misura
interdittiva:

1282

Ilprovvedimento unamisura
cautelare
conilqualeil
giudiceprescrive coercitiva
all'imputatodi
nonallontanarsi,
senza
l'autorizzazione
delgiudiceche
procede,dal
territoriodel
comunedi
dimoraabituale
costituisce:

1283

All'interrogatorio
dipersona
sottopostaa
misuracautelare:

1284

Chipuò
presentare
appellocontrole
ordinanzein
materiadi
misurecautelari
personali?

1285

NONèunmezzo ricognizione
diricercadella
prova:

A

lasospensione
dall'esercizio
della
responsabilità
genitoriale

lasospensione
dall'eserciziodi
unpubblico
ufficio

ildivieto
temporaneodi
esercitare
un'attività
professionale

lasospensione
dall'eserciziodi
unpubblico
servizio

A

unamisura
cautelare
interdittiva

unapena
detentiva

unamisura
cautelarereale

misuradi
sicurezza
provvisoria

A

deveintervenire
obbligatoriament
esoloil
difensore

devono
intervenire
obbligatoriament
esiailpubblico
ministerocheil
difensore

deveintervenire
obbligatoriament
esoloilpubblico
ministero

sonoliberidi
interveniresiail
pubblico
ministerocheil
difensore

A
èliberodi
interveniresoloil
difensore

IIpubblico
ministero,
l'imputatoeil
suodifensore

Soloildifensore
dell'imputato

Solol'imputatoo Soloilpubblico
ilsuodifensore ministero

Ilgiudicedelle
indagini
preliminari

A

ispezione

perquisizione

intercettazione
diconversazioni

A

ildivietodi
dimora

sequestro

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1286

NONèunmezzo esperimento
giudiziale
diricercadella
prova:

1287

Nelgiudizio
abbreviatola
penacomminata
dalgiudicein
casodi
condanna:
Selapersona
offesadalreatoè
decedutain
conseguenzadel
reato,lefacoltàe
idirittiprevisti
dallaleggesono
esercitati:

1288

sequestro

perquisizione

intercettazione ispezionedicose A
dicomunicazioni ediluoghi

èdiminuitadiun èdiminuitafinoa èdiminuitadiun èdiminuitafinoa èdiminuitadiun A
terzo
unterzo
quarto
unmezzo
mezzo

daiprossimi
solodaiparenti
congiuntidiessa entroilsesto
gradodella
stessa

solodaifigli
legittimio
naturalidiessa

solodalconiuge daglieredi
edinmancanza legittimi
dagliascendenti
dellastessa

No,mai

Sì,soloafavore
dell'imputato

No,salvoche
Sì,seècitatodal Sì,seècitato
dallapartecivile abbiainteresse
pubblico
nel
ministero
procedimento

No,deve
rispondere
secondo
coscienza

Sì,soloalle
domandedel
Pubblico
Ministero

Sì,soloalle
domandedel
giudice

No,èunasua
facoltà

Sì,solose
costituiscono
corpodelreato

A
No,vengono
acquisitiisingoli
fotogrammi
stampatie
allegatial
verbaledipolizia
giudiziaria

1289

Ilgiudicedel
medesimo
procedimentoo
processopuò
deporrecome
testimone?

1290

Iltestimonedeve Sìenonha
l'obbligodi
rispondere
secondoverità? deporresufatti
daiquali
potrebbe
emergereuna
sua
responsabilità
penale

1291

Èconsentita
l'acquisizionedi
videofilmati
comeprova
documentale?

Sì

No

Sì,purchénon
sianocopie

1292

Aisensidel
Codicedi
procedura
penale,NONè
unmezzodi
ricercadella
prova:

l'esperimento
giudiziale

ilsequestro

l'intercettazione l'ispezione
diconversazione
telefonica

laperquisizione

A

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1293

1294

l'interrogatorio
Aisensidel
dell'imputato
Codicedi
procedura
penale,NONè
unmezzodi
prova:
Sì
Èconsentita
l'acquisizionedi
fotografiecome
prova
documentale
anchesenon
costituiscono
corpodelreato?
Sì,anchesesono
statisequestrati
pressoaltrioda
altriprodotti

l'esamedel
responsabile
civile

l'acquisizionedi
documenti
fotografici

l'esame
dell'imputato

latestimonianza A

No

Sì,purchénon
sianocopie

No,salvosiano
strettamente
necessarie

Sì,solosu
richiesta
dell’imputato

Sì,salvochenon No,mai
sianostati
sequestratida
altriodaaltri
prodotti

Sì,purchésiano Sì,masolo
statiprodottidal d’ufficio
pubblico
ministero

A

1295

Èconsentita
l'acquisizionedi
documenti
provenienti
dall'imputato
anchesenon
costituiscono
corpodelreato?

1296

No,mai
Sel'imputato
dichiaraovvero
eleggeilproprio
domicilioaifini
delle
notificazionipuò
esseredichiarato
irreperibile?

Sì,senonviene
rintracciatonel
domicilio
dichiaratoo
eletto

No,purchésia
possibile
recapitarele
notificheal
difensore

Sì,sele
notificazioninon
sonorecapitate
neancheal
difensore

Sì,masoloseè A
stato
preventivamente
dichiarato
contumace

1297

No,mai
Perassumere
una
testimonianzaè
possibileusare
delletecniche
chepotrebbero
influiresulla
libertàdi
autodeterminazi
onedel
testimone?
Inbasealcodice l'esame
dell'imputato
diprocedura
penale,èun
mezzodiprova:

No,salvoche
nonvisia
espressa
autorizzazione
delgiudice

Sì,neicasi
espressamente
ammessidalla
legge

Sì,sevièil
consensodel
testimone

No,salvochevi
siailconsenso
deldifensore

ilsequestro

laperquisizione

l'intercettazione l’ispezione
diconversazioni

1298

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1299

Aisensidelterzo L'assunzionedi
informazioni
librodelc.p.p.
qualefraquesti
NONèunmezzo
diricercadella
prova?

Leispezioni

Leperquisizioni

Leintercettazioni Isequestri
dicomunicazioni

1300

Secondoilcodice l'ispezione
diprocedura
penaleèun
mezzodiricerca
dellaprova:

l'esperimento
giudiziale

laperizia

laricognizionedi latestimonianza A
cose

1301

Leregistrazioni
delle
intercettazioni
telefonicheei
relativiverbali
sonoconservati
integralmente
presso:
Glielementidi
provainfavore
delproprio
assistitonel
corsodelle
indagini
preliminarisono
inseriti:

1302

1303

1304

ilgiudicecheha lasegreteriadel
ilpubblico
tribunale
ministerocheha autorizzato
l’intercettazione
disposto
l’intercettazione

nelfascicolodel
difensore

nelfascicolodel
Pubblico
Ministero

nelfascicolodel
dibattimento

ilprocuratore
capodella
procuradella
Repubblicache
hacompiutole
registrazioni

inundocumento
cheviene
presentatoal
Pubblico
Ministeroche
puòvalutare
qualiatti
possanoessere
inseritinel
propriofascicolo
sussistano
sussistela
sussistesolo
Lemisure
sussistono
situazionidi
personalità
concretoe
cautelarisono
situazionidi
concreto
attualepericolo negativa
dispostequando: concretoed
chel’indagatosi dell'indagatoo
attualepericolo pericoloper
dell'imputato
perl'acquisizione l'acquisizioneela diaallafuga
genuinitàdella
delleprove,o
provafondatesu
concretoe
attualepericolo circostanzedi
difugao
fattoche
concretoe
possonoessere
attualepericolo indicatenel
dicommissione provvedimento
digravidelitti
dell'indagatoo
imputato
Sì,ilGiudicepuò No,dalmomento No,dalmomento
No,non
IlGiudicepuò
sempredisporre chelamisura
costituisce
chelamisura
disporreuna
unamisura
cautelarepuò
misuracautelare un'esigenza
cautelarepuò
cautelare
cautelaredi
solosullabase
esseredisposta esseredisposta
indagineilrifiuto quando
delrifiuto
soloquandoviè soloquandoper
dell'imputatodi sussistono
dell'indagatoo
pericolodifuga specifiche
specificheed
rendere
modalitàe
imputatodi
dell'imputato
dichiarazioniola inderogabili
circostanzedel
confessareo

A

ilgabinettodel
Prefettodella
provinciadove
hasedeil
Tribunale

A

negliattidel
tribunaledel
riesame

A

sussisteil
concretoe
attualepericolo
direiterazione
delreatoela
personaè
riconosciuta
comepericola
socialmente

A

Sì,perchéè
evidentela
mancanzadi
resipiscenza

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


rendere
dichiarazioni?

esigenze
mancata
ammissionedegli attinentialle
indaginirelative
addebiti
aifattiperiquali
siprocede,
quandovisia
concretoed
attualepericolo
perl'acquisizione
olagenuinità
dellaprova

1305

Ilcodicedi
procedura
penaleprevede
lapossibilitàdi
sostituzionedelle
misurecautelari?

1306

Lemisure
cautelari
dispostein
relazioneaun
determinato
fattoperdono
immediatamente
efficaciaquando:

1307

Neiconfronti
dell'imputato
scarceratoper
decorrenzadei
terminiilgiudice
dispone:

1308

Nelcasoincui
abbiaproceduto
asequestro,la
poliziagiudiziaria
enuncianel
relativoverbaleil

Sì,ilgiudice,
qualoralamisura
nonappaiapiù
proporzionata
all'entitàdel
fattooalla
sanzionechesi
ritienepossa
essereirrogata,
sostituiscela
misuracon
un'altrameno
grave
pertalefattonei
confrontidella
personaè
disposta
l'archiviazione
ovveroè
pronunciata
sentenzadinon
luogoa
procedereodi
proscioglimento
lealtremisure
cautelaridicui
ricorranoi
presupposti,solo
sesussistanole
ragioniche
avevano
determinatola
custodia
cautelare
senzaritardo,e
comunquenon
oltrele
quarantottoore,
alpubblico
ministerodel

No,nonè
consentitatale
sostituzione

pertalefattonei
confrontidella
personaè
disposta
esclusivamente
l'archiviazione

fattoeperla
personalitàdella
persona
sottopostaalle
indaginio
dell'imputato,
sussistail
concreto
pericoloche
questicommetta
gravidelitticon
usodiarmioaltri
mezzidiviolenza
No,ilgiudicepuò Sì,ilGiudicepuò
solodisporrela asua
sostituzionecon discrezione,in
altramisuradella qualunque
stessacategoria momentoein
ognicaso,
disporrela
sostituzionedella
misura

pertalefattonei
confrontidella
personaè
pronunciata
sentenzadi
condannaalla
reclusione

pertalefattola
personadepone
unapiena
confessione

sempreildivieto semprel’obbligo inognicaso,il
diespatrio
dipresentazione divietoe
l’obbligodi
allapolizia
giudiziaria
dimora

nonoltrele
settantadueore,
alpubblico
ministerodel
luogodoveil
sequestroèstato

senzaritardo,e
comunquenon
oltrele
ventiquattroore,
alpubblico
ministerodel

nonoltrele
trentaseiore,al
pubblico
ministerodel
luogodoveil
sequestroèstato

Sì,soloseviè
unapiena
confessione
dell’indagato

A

ilreatorisulta
connessocon
altripercuinon
èdispostala
medesima
misura

A

solomisure
interdittive

A

immediatamente A
ecomunque
entrododiciore
alpubblico
ministerodel
luogodoveil

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


motivodel
provvedimentoe
neconsegna
copiaalla
personaalla
qualelecose
sonostate
sequestrate.Il
verbaleè
trasmesso:
Inqualedei
seguenticasiil
magistratodel
Pubblico
Ministerohala
facoltàdi
astenersi?

eseguito
luogodoveil
sequestroèstato
eseguito

eseguito
luogodoveil
sequestroèstato
eseguito

sequestroèstato
eseguito

Quandoesistono Soloquandoha
graviragionidi
uninteressenel
convenienza
procedimento

Soloquandoèil
tutorediuna
dellepartidel
procedimentoo
quandohaun
interessenel
procedimento

A
Quandoha
esercitatocontro
lamedesima
personaindagata

1310

Aisensidell’art.
334Ͳbisc.p.p.,il
difensore
dell’indagatoha
l’obbligodi
denunciarei
reatialPubblico
Ministero?

No,neppure
relativamenteai
reatideiquali
abbiaavuto
notizianelcorso
delleattività
investigativeda
luisvolte

Sì,trannesesia
difensore
d'ufficio

A
No,salvoche
abbiaottenutoil
nullaosta
dall’Ordinedegli
Avvocati
competente

1311

Imagistratidella
ProcuraGenerale
pressolaCorte
d'Appelloo
pressolaCortedi
Cassazione
esercitanole
funzionidi
Pubblico
Ministero:
Anormadell’art.
453c.p.p.,la
richiestadi
giudizio
immediatoda
partedel
Pubblico
Ministero:

neigiudizidi
impugnazione

Sì,inquantoè
considerato
soggetto
esercenteun
serviziodi
pubblica
necessitàe,
cometale,
obbligatoalla
denuncia
nelleindagini
preliminari

Soloquandoè
legatodaun
rapportodi
parentelacon
unadelleparti
del
procedimentoo
quandohaun
interessenel
procedimento
Sì,masolo
relativamenteai
reatideiquali
abbiaavuto
notizianelcorso
dellasuaattività
professionale

ètrasmessa,
entronovanta
giorni
dall'iscrizione
dellanotiziadi
reatonel
registro,alla
cancelleriadel
Giudiceperle
indagini
preliminari

ètrasmessa,
entrotrenta
giorni
dall'iscrizione
dellanotiziadi
reatonel
registro,alla
cancelleriadel
Giudiceperle
indagini
preliminari

1309

1312

neiprocedimenti sianelleindagini neigiudizidi
rinviodopola
diprimogrado
preliminari,sia
cassazionedella
neigiudizidi
imputazione
sentenza

ètrasmessa,
entrosessanta
giorni
dall'iscrizione
dellanotiziadi
reatonel
registro,alla
cancelleriadel
Giudiceperle
indagini
preliminari

ètrasmessa,
entronovanta
giorni
dall'iscrizione
dellanotiziadi
reatonel
registro,al
difensoredella
persona
sottopostaad
indagini

A

ètrasmessa
A
entronovanta
giornidalfatto
allaCancelleria
delGiudiceperle
indagini
preliminari

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1313

1314

1315

1316

1317

1318

Aisensidell’art.
391Ͳoctiesc.p.p.,
ilPubblico
Ministeropuò
prenderevisione
delfascicolodel
difensore?
Quandodecide
diprocederea
giudizio
direttissimo,il
Pubblico
Ministero:

Sì,primache
vengaadottata
unadelle
decisionisu
richiestadelle
parti

Ildifensoredel
fermatoha
facoltàdi
intervenire
all'udienzadi
convalidadel
fermo,svoltain
cameradi
consiglio?

No,salvochesia Sì,dopola
Solosenefa
indispensabileal notifica
richiestalo
stessodifensore prosieguodelle dell’avvisodi
indagini
chiusuradelle
indaginiexart.
415Ͳbisc.p.p.

chiedealGiudice
perleindagini
preliminari
l'autorizzazionea
condurre
direttamente
all'udienza
l'imputato
nonpuòmai
esserericusato
dalleparti

chiedealGiudice
deldibattimento
l'autorizzazionea
condurre
direttamente
all'udienza
l'imputato

A

Testimonianza

Perquisizione

Ispezione

cital'imputatoa
comparire
all'udienzaanche
sequestiè
arrestatoin
flagranzaoin
statodicustodia
cautelare
puòessere
ricusatodalle
parti,solosela
richiestadi
ricusazioneè
statapresentata
dalPubblico
ministero
Sequestro

ilPubblico
Ministero,
l'imputatoela
partecivile
possono
presentarenel
dibattimento
testimonisenza
citazione
Ildifensoredel
fermatodeve
necessariamente
intervenire

soloalPubblico
Ministeroèdata
facoltàdi
presentarenel
dibattimento
testimonisenza
citazione

lapartecivile
devepresentarei
testimoninel
dibattimentocon
citazione

nonèammessa
lapresentazione
neldibattimento
ditestimoni
senzacitazione

devonoessere
indicatii
testimoninella
listatesti
depositatadue
giorniprima
dell’udienza

A

Sì,ildifensore
delfermatohala
facoltàdi
intervenire

No,nell'udienza
diconvalidadel
fermononè
previsto
l'interventodelle
parti

Deveintervenire
solosevièun
invitoespresso
delGiudiceperle
indagini
preliminari

Sì,può
intervenirese
prontamente
reperibile

A

facondurre
direttamente
all'udienza
l'imputato
arrestatoin
flagranzaoin
statodicustodia
cautelare
Qualoraunodei puòessere
ricusatodalle
suoiprossimi
parti
congiuntisia
statooffesoo
danneggiatodal
reato,ilgiudice:

Qualetrai
seguentinonè
unmezzodi
ricercadella
provaprevisto
dalCodicedi
procedura
penale?
Nelcorsodel
giudizio
direttissimo:

No,mai

nonpuòessere
ricusatodalle
parti,maha
l’obbligodi
astenersi

A
chiedealla
PoliziaGiudiziaria
diverificarelo
statodiflagranza
edipresentare
l’imputatoal
Giudice
competente
A
puòessere
ricusatoseè
statapresentata
denuncia

Intercettazione
telefonica

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

nominaun
difensore
d'ufficionelcaso
incuil'imputato
siacontumace

procedeconil
dibattimento
dinanzialleparti
costituite

Risposta E

Risp.
Esatta


rinviail
designacome
sostitutounaltro dibattimentoa
nuovadata
difensore
immediatamente
reperibileilquale
esercitaidirittie
assumeidoveri
deldifensore

1319

Qualorasia
richiestala
presenzadel
difensoreche
nonècomparso
oha
abbandonatola
difesa,ilgiudice:

1320

Nell'ambitodel Alleparti
processopenale,
achispetta
indicareimezzi
diprova?

1321

Selaresidenza
dell'imputato
risultantedagli
attièfuoridal
comunenel
qualehasede
l'Autorità
Giudiziaria
procedente,il
prolungamento
deltermineper
comparire:
Esistonocasiin
cuiunamisura
cautelarenon
possaessere
applicata?

1322

1323

èdiungiorno
ognicinquecento
chilometridi
distanza,quando
èpossibilel'uso
deimezzi
pubblicidi
trasportoediun
giornoogni
centochilometri
neglialtricasi

Esclusivamente
alGiudice

èdiduegiorni
ognicinquecento
chilometridi
distanza,quando
èpossibilel'uso
deimezzi
pubblicidi
trasportoediun
giornoogni
centocinquanta
chilometrinegli
altricasi
Sì,solonelcasoil
Sì,nessuna
misuracautelare fattosiastato
compiutoin
puòessere
presenzadiuna
applicata
qualora,per
causadi
esempio,risulti giustificazione
cheilfattosia
statocompiuto
inpresenzadi
unacausadi
giustificazioneo
dinonpunibilità
Qualora,prima disponechenon disponesempre
chesiproceda
delconferimento siprocedaagli
accertamentima agliaccertamenti
dell'incarico,
lariservaperde
l'indagato
formuliriservadi efficaciadopo
diecigiornise
promuovere
nonèproposta
incidente
richiestadi
probatorio,il
incidente
Pubblico
probatorio
Ministero:

Alleparti,nella Esclusivamente
fasediincidente alPubblico
Ministero
probatorio,al
Giudicenel
dibattimento
èdiungiorno
ognitrecento
chilometridi
distanza,quando
èpossibilel'uso
deimezzi
pubblicidi
trasportoediun
giornoogni
centochilometri
neglialtricasi
No,nonvisono
casi
specificamente
previstidal
Codicedi
Procedura
Penale

disponegli
accertamenti
utilizzabilinel
dibattimento

A
chiedeal
consiglio
dell’Ordinedegli
Avvocati
competenteil
nominativodiun
difensore
d’ufficioiscritto
nelleapposite
liste
AlPresidentedel A
Tribunale

èdiduegiorni
ognitrecento
chilometridi
distanza,quando
èpossibilel'uso
deimezzi
pubblicidi
trasportoediun
giornoogni
duecento
chilometrinegli
altricasi
Sì,solonelcaso
visiaunacausa
diestinzionedel
reatoodella
penachesi
ritienepossa
essereirrogata

èditregiorni
A
ognicinquecento
chilometridi
distanza,quando
èpossibilel'uso
delmezzodi
trasportoprivato
ediduegiorni
ogniduecento
chilometrinegli
altricasi

nonpuòmai
disporregli
accertamenti

chiedealGiudice A
didisporreil
differimento
degli
accertamenti

No,salvochesi A
trattidilatitante

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1324

1325

1326

1327

1328

1329

Lapersona
sottopostaad
accertamento
invasivodella
propriasfera
personalepuò
essereassistita
daunfamiliare
durante
l’espletamento
dell’atto?
Secondol’art.
224Ͳbisc.p.p.le
tecniche
prescelteper
eseguirele
operazioni
peritaliinvasive
devonoessere:
Èconsentito
l’usodella
coercizionefisica
perl’esecuzione
delprelievodel
capello?

IlGiudicepuò
disporrela
distruzionedel
campione
prelevato
all’esitodella
periziasu
campioni
biologici?
Èpossibileil
prelievocoattivo
dicampioni
biologicisu
personeviventi?

Sì,sempre

No,mai

lemenoinvasive, lepiùefficaci,a
paritàdicosto
aparitàdi
risultato

Sì,masoloseè A
No,puòessere Sì,masoloda
assistitosolodal familiaridiprimo personaestranea
esecondogrado alreato
difensore

lemenoinvasive,
indipendenteme
ntedallaqualità
delrisultato

Sì,masolose
Sì,masolonel
l’interessatoè
casoincuisi
maggiorenne
procedaper
reatoperilquale
èstabilitala
pena
dell’ergastolo

Sì,perilsolo
tempo
strettamente
necessario

No,innessun
caso

Sì,sempre,salvo
cheritengala
conservazione
assolutamente
indispensabile

No,ènecessario Sì,seloritiene
utile
attenderela
definizionedel
procedimento

Sì,ricorrendonei No,neppuresu
presupposti
cadaveri

L’intercettazione èconsentitaperi èconsentita,
dicomunicazioni reatiprevistidal ancheperreati
diversidaquelli
trapresenti:
comma1
dell'art.266c.p.p. previstidal
comma1dell’art.
eneiluoghidi
266c.p.p.,ma
privatadimora
soloseviè
soloseviè
fondatomotivo fondatomotivo
diritenerecheivi diritenereche
sistiasvolgendo neiluoghioveè
l'attività
dispostasistia

indicatenelle
appositetabelle
allegateal
regolamentodi
attuazione

No,èpossibile
solosucadaveri

No,mai

accettate
dall’interessato

A

No,masolonel A
casoincuisi
procedaperreati
periqualiè
stabilitalapena
dellareclusione
nelmassimoa
diecianni
No,salvocheil
A
campionesia
deteriorabile

Sì,soloovevisia Sì,soloovevisia A
ilconsenso
ilconsenso
dell’interessato
dell’indagato

èconsentita,
nonèmai
ancheperreati consentita
diversidaquelli
previstidal
comma1dell’art.
266c.p.p.,anche
senonviè
fondatomotivo
diritenereche
neiluoghioveè
dispostasistia

nonèconsentita A
salvoche
l’indagine
riguardiilreato
dicuiall’art.416Ͳ
bisc.p.

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



1330

1331

1332

1333

Leregistrazioni
delle
comunicazioni
intercettateei
relativiverbali
sono
immediatamente
trasmessi:
Inspecificicasi
previstidalla
legge,il
Presidentedel
Consigliodei
ministripuò
opporreil
segretodiStato
sulle
intercettazioni
entro:
Letrascrizioni
delle
registrazioniole
stampeinforma
intelligibiledelle
informazioni
contenutenei
flussidi
comunicazioni
informaticheo
telematicheda
acquisire:
Salvoilcasoche
siadispostala
distruzionedella
documentazione
delle
intercettazioni,le
registrazioni
delle
comunicazioni
intercettatesono
conservate
pressoilPubblico
Ministerocheha
dispostole
intercettazioni:

criminosa

svolgendo
l'attività
criminosa

svolgendo
l'attività
criminosa

alPubblico
Ministero

aisoggetti
intercettati

algiudiceperle
indagini
preliminari

alministero
dell’Interno

aldifensore
nominatoperil
procedimento

A

60giornidalla
notificazione
dellarichiesta
dell'autorità
giudiziaria

50giornidalla
notificazione
dellarichiesta
dell'autorità
giudiziaria

40giornidalla
notificazione
dellarichiesta
dell'autorità
giudiziaria

30giornidalla
notificazione
dellarichiesta
dell'autorità
giudiziaria

3giornidalla
notificazione
dellarichiesta
dell'autorità
giudiziaria

A

sonodispostedal
giudiceeinserite
nelfascicoloper
ildibattimento

sonodispostedal nonpossono
essereutilizzate
pubblico
neldibattimento
ministeroe
inseritenel
fascicolo
accusatorio

sonodispostedal sononotificatea A
tutteleparti
difensoree
interessate
inseritenella
memoria
difensiva

finoallasentenza finoallasentenza finoallasentenza finoallasentenza finoallasentenza A
diappello
nonpiùsoggetta diprimogrado
deltribunaledel diprimogradoe
aimpugnazione
successivamente
riesame
pressola
cancelleriadella
Corted’Appello

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1334

1335

1336

1337

1338

nedisponecon
ordinanza
l'esecuzione
coattivase
assolutamente
indispensabile
perlaprovadei
fatti
conilsigillo
dell'ufficio
giudiziarioecon
lesottoscrizioni
dell'autorità
giudiziariae
dell'ausiliarioche
laassiste
nellarichiesta
Nelcorsodel
processopenale all'imputatoeal
lacostituzionedi responsabile
civile,daparte
partecivile
delsoggettoal
consiste:
qualeilreatoha
recatodannoo
deisuoi
successori,delle
restituzioniedel
risarcimento

Aisensi
dell'art.224Ͳbis
c.p.p.,senonviè
ilconsensodella
personada
sottoporre
all'esamedel
perito,ilGiudice:
Lecose
sequestrate,in
baseall’art.260
c.p.p.,vengono
assicurate:

Anormadel
Codicedi
Procedura
penale,sesi
procedea
ispezionedei
luoghi,lacopia
deldecretoche
dispone
l’ispezionedeve
essere
consegnata:
Aisensidell’art.
224Ͳbisc.p.p.,
l’ordinanzadel
Giudiceche
imponeil
compimentodi
accertamenti
medicideve
esserenotificata
all’imputato?

all’imputatoea
chihal’attuale
disponibilitàdel
luogo

Sì,almenotre
giorniprima
dell’iniziodelle
operazioni
peritali

nedisponecon
sentenza
l'esecuzione
coattivase
assolutamente
indispensabile
perlaprovadei
fatti
conilsigillo
dell’autorità
giudiziaria

nedisponecon
sentenza
l'esecuzione
coattivainogni
caso

nedisponecon
ordinanza
l'esecuzione
coattivainogni
caso

conlachiusurain conilsigillo
dell’ausiliario
sicurezzadi
giudiziarioecon
appositispazi
lesottoscrizioni
dell’autorità
giudiziariae
dell’ufficialeche
l’assiste
nell’azionecivile
nellarinuncia
nella
all'azionepenale, dichiarazionedi nelprocesso
esercitata
dapartedella
volontà,fatta
personaoffesa
personalmenteo esclusivamente
dallapersona
dalreatoodai
amezzodi
offesadelreato
suoisuccessori, procuratore
incambiodelle speciale,chesi
restituzioniedei procedain
ordineaunfatto
risarcimenti
previstodalla
dovuti
dall'imputatoo leggecomereato
dalresponsabile
civile
esclusivamentea all’imputato,a
Soloall’imputato
chihal’attuale
chihal’attuale
disponibilitàdel disponibilitàdel
luogoealle
luogo
personechevisi
trovanoal
momento
dell’ispezione

No,mai

Sì,almeno
quindicigiorni
primadell’inizio
delleoperazioni
peritali

Sì,masu
espressa
richiesta
dell'imputato

vietalaperizia

A

conl’apposizione A
dibolliedel
datario
dell’ufficio
postale
competente

nellarichiestadi
punizionedel
colpevoleda
partedella
personaoffesa
dalreato

A

aldifensore
nominatonel
procedimento

A

No,salvoche
nonsiastato
espressamente
richiestodal
difensore

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1339

1340

1341

1342

1343

1344

Iprossimi
congiunti
dell'imputato
possonoessere
chiamatia
testimoniare?
IlGiudiceche
procedealla
ricognizionedella
personadeve
invitarechila
eseguea
descrivereprima
lapersonache
deve
identificare?
Ilimitidi
ammissibilità
impostiperle
intercettazioni
telefonichesono
applicabilianche
alle
intercettazioni
trapresenti?
Anormadel
codicedi
procedura
penale,quando
occorre
accertaregli
effettimateriali
diunreato,
l’ispezionedelle
personedeve
esseredisposta:
Anormadell’art.
103c.p.p.,
nell’accingersia
eseguire
un'ispezione,una
perquisizioneo
unsequestro
nell'ufficiodiun
difensore,
l'Autorità
Giudiziaria:
Anormadell’art.
108c.p.p.,nei
casidirinuncia,
direvoca,
d'incompatibilità,
enelcasodi

Sì,masolonei
procedimentiin
cuisianoparti
offese

Sì,esono
obbligatia
rispondere

No,salvoche
A
sianoautorizzati
dalPresidente
delTribunale

No,primaviene
chiesto
all’interessatose
siastatoin
precedenza
chiamatoa
eseguireil
riconoscimento

Sì,maèuna
facoltàlasciata
alladiscrezione
delGiudice

Sì,mahannola
facoltàdi
astenersi

No,perchéla
loro
testimonianza
nonpuòessere
oggettiva

Sì,apenadi
nullitàdella
ricognizione

No,leforme
Nonvisono
delleprovesono
norme
specifiche,maè semprelibere
opportunotale
comportamento

Sì

No,le
intercettazioni
trapresentinon
subisconoalcun
limite

No,queste
No,amenoche
ultimenonsono nonsitrattidi
maiammesse
delittidi
contrabbando

Sì,salvochesi
A
trattididelitti
concernentiarmi
daguerrao
esplosivipercui
nonsonomai
ammesse

condecreto
motivato

conordinanza

consentenza
irrevocabile

conordinanza
motivata

senzaformalità

A

apenadinullità,
avvisailConsiglio
dell'Ordine
forensedelluogo
perchéil
presidenteoun
consigliereda
questodelegato
possaassistere
alleoperazioni

invitaildifensore
anominare,a
suavolta,un
propriodifensore

puòavvisareil
Consiglio
dell'Ordine
forensedelluogo
perchéil
presidenteoun
consigliereda
questodelegato
possaassistere
alleoperazioni

apenadi
annullabilità
avvisasoloil
Consiglio
dell'Ordine
forensedelluogo

avvisa,apena
nullità,il
Presidentedel
Tribunale
competenteper
territorio

A

hadirittoaun
terminecongruo,
noninferiorea
settegiorni,per
prendere
cognizionedegli

hadirittoaun
terminecongruo,
noninferiorea
trentagiorni,per
prendere
cognizionedegli

deve
immediatamente
prendere
cognizionedegli
attieinformarsi
suifattioggetto

hadirittoaun
terminecongruo,
noninferiorea
sessantagiorni,
perprendere
cognizionedegli

A
hadirittodi
prenderevisione
degliattidel
fascicolodel
dibattimento

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



1345

1346

abbandono,il
nuovodifensore
dell'imputatoo
quellodesignato
d'ufficiochene
farichiesta:
Inqualedei
seguenticasila
partecivile,
costituitainun
giudiziopenale,
nonpuò
esercitare,peril
medesimofatto,
l'azionedavanti
algiudicecivile
neiconfrontidel
responsabile
civile?
Ilgiudicecheha
pronunciato
sentenzainun
gradodel
procedimento:

1347

Aisensidell’art.
34c.p.p.,non
puòpartecipare
algiudizioil
giudiceche:

1348

Nelcorsodelle
indagini
preliminari,il
difensore
dell'indagato:

attieper
informarsisui
fattioggettodel
procedimento

del
attieper
procedimento
informarsisui
fattioggettodel
procedimento

attieper
informarsisui
fattioggettodel
procedimento;

Nelcasoincuiil
responsabile
civilesiastato
esclusodal
processopenale
surichiestadella
stessaparte
civile

Nelcasoincuiil
responsabile
civilesiastato
esclusodal
Giudice

Nelcasoincuiil
responsabile
civilesiastato
esclusodal
Pubblico
Ministero

Nelcasoincuiil
responsabile
civilesiastato
escluso
dall'imputato

Nelcasoincuisia A
statoesclusoil
responsabile
civilesurichiesta
delcivilmente
obbligatoalla
penapecuniaria

nonpuò
esercitare
funzionidi
giudiceneglialtri
gradi,né
partecipareal
giudiziodirinvio
dopo
l'annullamentoo
algiudizioper
revisione
haemessoil
provvedimento
conclusivo
dell'udienza
preliminareoha
dispostoil
giudizio
immediatooha
emessodecreto
penaledi
condannaoha
deciso
sull'impugnazion
eavversola
sentenzadinon
luogoa
procedere
hafacoltàdi
presentare
memoriee
richiestescritte
alPubblico
Ministero

nonpuò
esercitare
funzionidi
giudiceneglialtri
gradi,mapuò
partecipareal
giudiziodirinvio
dopo
l'annullamentoe
algiudizioper
revisione
haemessoilsolo
provvedimento
conclusivo
dell'udienza
preliminareoha
dispostoil
giudizio
immediato

puòesercitare
funzionidi
giudiceneglialtri
gradi,manon
puòpartecipare
algiudiziodi
rinviodopo
l'annullamentoo
algiudizioper
revisione

puòesercitare
funzionidi
giudiceneglialtri
gradi,epuò
partecipareal
giudiziodirinvio
dopo
l'annullamentoe
algiudizioper
revisione

puòesercitare
funzionidi
giudicenel
giudiziodi
revisione

A

haemessoilsolo
decretopenaledi
condanna
oppurehadeciso
sull'impugnazion
eavversola
sentenzadinon
luogoa
procedere

haemessoilsolo
provvedimento
conclusivo
dell'udienza
preliminareoha
dispostoil
giudizio
immediato
oppureha
emessodecreto
penaledi
condanna

haprovveduto
all’assunzione
dell’incidente
probatorio

A

nonpuò
presentare
memoriee
richiesteal
scritteal
Pubblico

puòpresentare
memoriesolose
forniscononuovi
elementidi
prova

puòpresentare
memorie
difensiveal
Giudiceperle
indagini
preliminari

puòpresentare A
memoriesolo
dopolanotifica
dell’avvisodella
conclusionedelle
indagini
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Risposta D
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Ministero

1349

1350

1351

Comedeve
procedereil
Pubblico
Ministero,se
durantele
indagini
preliminari
ritienecheil
reatoappartenga
allacompetenza
diungiudice
diversodaquello
pressocuiegli
esercitale
funzioni?
Comeprocedeil
Pubblico
Ministero
quandoriceve
notiziache
pressounaltro
ufficiosonoin
corsoindagini
preliminaria
caricodella
stessapersonae
perilmedesimo
fattoinrelazione
alqualeegli
procede?
L’autorità
giudiziaria,
quandoabbia
acquisito,
tramite
intercettazioni,
comunicazionidi
serviziodi
appartenential
Dipartimento
delle
informazioniper
lasicurezzaoai
servizidi
informazioneper
lasicurezza,
dispone:

A

Trasmette
immediatamente
gliattiall'ufficio
delPubblico
Ministeropresso
ilGiudice
competente

Trasmette
immediatamente
gliattial
Presidentedel
Tribunaleperi
successivi
adempimenti

Trasmette,entro
diecigiorni,gli
attiall'ufficiodel
Pubblico
Ministeropresso
ilGiudice
competente

Trasmette,entro
diecigiorni,gli
attialPresidente
dellaCorte
d'Appello
competente

Rimettegliatti
allaProcura
Generaleperil
parere

Informasenza
ritardoil
Pubblico
Ministerodi
questoufficio
chiedendoglila
trasmissione
degliatti

Informa,entro
cinquegiorni,il
Pubblico
Ministerodi
questoufficio
chiedendoglila
trasmissione
degliatti

Informa,entro
cinquegiorni,il
Presidentedel
Tribunale,
provvedendo
contestualmente
all'inviodegliatti

Informa,entro
cinquegiorni,il
Presidentedella
Corted'Appello,
provvedendo
contestualmente
all'inviodegliatti

Rimettegliatti
A
allaProcura
Generalepresso
ilsuoufficioper
ledeterminazioni
delcaso

l’immediata
secretazioneela
custodiainluogo
protettodei
documenti,dei
supportiedegli
atticoncernenti
tali
comunicazioni

l’immediata
pubblicazione
sullemaggiori
testate
giornalistiche

l’immediata
comunicazioneal
ministerodella
Giustizia

l’immediata
comunicazioneal
Consiglio
Superioredella
Magistratura

latrasmissione
immediatadei
supporti
informaticial
Presidentedel
Consigliodei
Ministri

A

Nr.
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Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C
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Esatta


1352

1353

1354

1355

1356

1357

Neicasidi
sequestrodel
corpodelreato,
ildifensore
dell’indagatoha
facoltàdi
assistere?
Qualoravisia
inimiciziagrave
fraluiounsuo
prossimo
congiuntoeuna
delleparti
private,il
giudice:
Nelcasoincuila
dichiarazionedi
astensioneodi
ricusazionedel
giudiceèaccolta,
ilprovvedimento
cheaccogliela
dichiarazionedi
astensioneodi
ricusazione:
Conl'ordinanza
chedichiara
inammissibileo
rigettala
dichiarazionedi
ricusazionedel
giudice,laparte
privatachel'ha
propostapuò
essere
condannataal
pagamento:
Ilgiudicepuò
esserericusato
dalleparti,se
esistonogravi
ragionidi
convenienza,
oltreaquelle
espressamente
previstedalla
legge?
Dachipuò
essereproposta
larichiestadi
esclusionedel
responsabile
civiledal

Sì,halafacoltàdi
assistereal
compimento
dell'atto

Sì,hasempreil
dirittodiessere
avvisatoedi
assistereal
sequestro

No,hasoloil
dirittodiessere
avvisato

No,nonhanéil
dirittodi
assisterenéil
dirittodiessere
avvisato

No,salvochesi
trattidibenidi
terzi

A

puòessere
ricusatodalle
parti

nonpuòmai
esserericusato
dalleparti

nonpuòessere
ricusatodalle
parti,maha
l’obbligodi
astenersi

puòessere
ricusatosolo
dall’imputato

A

dichiaraseein
qualepartegli
atticompiuti
precedentement
edalgiudice
astenutosio
ricusato
conservano
efficacia

dichiaraseein
qualepartegli
atticompiuti
precedentement
edalgiudice
astenutosio
ricusatosono
rinnovabili

puòessere
ricusatodalle
parti,solosela
richiestadi
ricusazioneè
statapresentata
dalPubblico
ministero
dichiaraseein
qualepartegli
atticompiuti
precedentement
edalgiudice
astenutosio
ricusatosono
annullabilia
richiestadelle
parti
afavoredella
cassadelle
ammendediuna
sommadaeuro
516aeuro2.500,
senzapregiudizio
diogniazione
civileopenale

dichiaraseein
qualepartegli
atticompiuti
precedentement
edalgiudice
dell’udienza
preliminare
conservano
efficacia

A

nonpuò
dichiarareseein
qualepartegli
atticompiuti
precedentement
edalgiudice
astenutosio
ricusato
conservano
efficacia
diunasommaa afavoredella
afavoredella
cassadelle
cassadelle
favoredella
ammendediuna cassadelle
ammendediuna
sommadaeuro multe,senza
sommadaeuro
258aeuro1.549, pregiudiziodi
150aeuro2.549,
senzapregiudizio ogniazionecivile senzapregiudizio
diogniazione
diogniazione
openale
civileopenale
civileopenale

No,peròil
giudiceha
l'obbligodi
astenersi

Sì

Solo
Dall'imputato,
dallapartecivile dall'imputato
edalPubblico
Ministeroche
nonneabbiano
richiestola

No,enonha
alcunobbligodi
astenersi

Sì,masolosela
richiestadi
ricusazioneè
statapresentata
dalPubblico
ministero

SolodalPubblico Solodallaparte
Ministero
civileedal
Pubblico
Ministero

A
afavore
dell’Erariodiuna
ammenda
stabilitadal
giudice,senza
pregiudiziodi
ogniazionecivile
openale

Sì,masolosela
richiestaèstata
presentata
dall’imputato

A

Dalpresidente
deltribunale,su
segnalazione
delleparti

A
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Risp.
Esatta


processopenale? citazione

1358

Aisensidell’art.
60c.p.p.,assume
laqualitàdi
imputato:

1359

Aisensidell’art.
70c.p.p.,il
giudicepuò
disporred’ufficio
accertamenti
sullacapacità
dell’imputato?
Ladichiarazione
dicostituzionedi
partecivileè
depositatanella
cancelleriadel
giudiceche
procedeo
presentatain
udienzaedeve
contenere,a
penadi
inammissibilità:

1360

1361

Inqualedei
seguenticasiil
magistratodel
Pubblico
Ministeroviene
sostituitodal
capodell’ufficio,

lapersonaalla
qualeèattribuito
ilreatonella
richiestadirinvio
agiudizio,di
giudizio
immediato,di
decretopenaledi
condanna,di
applicazione
dellapenaa
richiestadelle
parti,neldecreto
dicitazione
direttaagiudizio
enelgiudizio
direttissimo
Sì,seoccorre

tral'altro,le
generalitàdella
personafisicao
la
denominazione
dell'associazione
odell'entechesi
costituisceparte
civile,le
generalità
dell'imputatonei
cuiconfrontiè
esercitata
l'azionecivile,il
nomeecognome
deldifensore
Seildifensoredi
unadelleparti
privateè
prossimo
congiuntodiluio
delconiuge

lapersonaalla
qualeèattribuito
ilreatonellasola
richiestadirinvio
agiudizio

lapersonaalla
qualeèattribuito
ilreatosolonella
richiestadirinvio
agiudizio,di
giudizio
immediato,di
decretopenaledi
condannaedi
applicazione
dellapenaa
richiestadelle
parti

lapersonaalla
chièsottoposto
qualeèattribuito amisura
cautelare
ilreatosoloa
conclusione
dell'udienza
preliminare

No,laperizia
devesempre
essererichiesta
dalleparti

Sì,masolosele
partilo
autorizzino

Sì,masoloseil
Pubblico
Ministerovi
consenta

No,salvoche
A
debbadichiarare
l’incapacitàdi
intenderee
volere

soloilnomee
cognomedel
difensoredi
partecivileele
generalità
dell'imputatonei
cuiconfrontiè
esercitata
l'azionepenale

esclusivamente
legeneralità
dellapersona
fisicaola
denominazione
dell'associazione
odell'entechesi
costituisceparte
civilee
l'esposizione
delleragioniche
giustificanola
domanda

esclusivamente
legeneralità
dellapersona
fisicachesi
costituisceparte
civileele
generalità
dell'imputatonei
cuiconfrontiè
esercitata
l'azionepenale

ilnumerodi
procedimentoa
cuisiriferiscee
legeneralità
dell’imputato

Sehadato
consigli
sull'oggettodel
procedimento
fuori
dell'esercizio
dellefunzioni

Seunprossimo Seesistonogravi Sehadato
A
congiuntodiluio ragionidi
informazionialla
delconiuge
stampa
convenienza
svolgeoha
svoltofunzionidi
pubblico
ministero

A

A
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senzailsuo
consenso?

1362

Qualorail
pubblico
ministeronon
decidaentroi
terministabili
dallaleggesulla
richiestadi
trasmissione
degliattiaun
diversopubblico
ministeroper
ragionidi
competenza,il
richiedentepuò:

1363

Nelcasodi
delittodi
prostituzione
minorilele
funzionidi
Pubblico
Ministeronei
giudizidi
impugnazione
sonoesercitate:
Qualidelle
seguentifigure
sonoufficialidi
polizia
giudiziaria?

1364

giudiziarie

chiedere
l’interventodel
magistratodella
procuradella
Repubblica
pressoil
tribunale

chiederealsolo
procuratore
generalepresso
lacortedi
cassazionedi
determinare
qualeufficiodel
pubblico
ministerodeve
procedere

chiederealcapo
dell’ufficiodi
provvederealla
sostituzionedel
magistrato

chiederela
ricusazionedel
magistratoalla
cortediappello
competente

daimagistrati
dellaprocura
dellaRepubblica
pressoil
tribunale

dall’ufficiodel
pubblico
ministeropresso
iltribunaledel
capoluogodel
distrettonelcui
ambitohasedeil
giudice
competente

daunmagistrato
designatodal
procuratoredella
Repubblica
pressoilgiudice
competente

A
sempredai
magistratidella
procuragenerale
dellaCortedi
Cassazione

Icommissari
dellaPoliziadi
Stato

Tuttoil
personaledella
PoliziadiStato

ICarabinieri

Tuttoil
personaledella
Guardiadi
finanza

gliagentidi
custodia

Leguardie
forestali

A
Ilsindaconei
comuniovevisia
unsoloufficio
dellaPoliziadi
Stato

puòessere
trasmessaalPM
alpiùtardientro
settantadueore
dalcompimento
dell'atto,salvele
disposizionidi

deveesseredata A
immediatamente
ancheinforma
oraleacuisegue
senzaritardola
comunicazione
scrittaedla

chiedereal
procuratore
generalepresso
lacortedi
appelloo,
qualorailgiudice
ritenuto
competente
appartengaaun
diversodistretto,
alprocuratore
generalepresso
laCortedi
cassazione,di
determinare
qualeufficiodel
pubblico
ministerodeve
procedere
daimagistrati
dellaprocura
generalepresso
laCortedi
Appelloopresso
laCortedi
Cassazione

1365

Qualidelle
seguentifigure
sonoufficialidi
polizia
giudiziaria?

Gliufficiali
superioridei
Carabinieri

Leguardiedelle Gliagentidi
provincequando custodia
sonoinservizio

1366

Qualorasiano
staticompiuti
dallapolizia
giudiziariaatti
periqualiè
prevista
l'assistenzadel

ètrasmessaal
PMalpiùtardi
entro
quarantottoore
dalcompimento
dell'atto,salvele
disposizionidi

ètrasmessaal
PMentro
trentaseioredal
compimento
dell'atto

deveessere
trasmessaalPM
entro
ventiquattroore
dalcompimento
dell'atto,salvele
disposizionidi

A

A
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Risposta A
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Risposta C
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1367

1368

1369

1370

difensoredella
personaneicui
confronti
vengonosvolte
leindagini,la
comunicazione
dellanotiziadi
reato:
Inognicasoin
cuilostatodi
mente
dell'imputato
apparetaleda
renderne
necessariala
curanell'ambito
delservizio
psichiatrico,il
giudice:
Inognistatoe
gradodel
procedimento,
quandoè
ragionevole
ritenereche
l'imputatosia
minorenne,
l’autorità
giudiziaria:
Sedavanti
all'autorità
giudiziariaoalla
poliziagiudiziaria
unapersonanon
imputataovvero
unapersonanon
sottopostaalle
indaginirende
dichiarazioni
dallequali
emergonoindizi
direitàasuo
carico,l'autorità
procedente:
Ilconsensodella
personaoffesa
dalreato,per
l'eserciziodei
dirittiedelle
facoltàspettanti
aglientiealle
associazioni
rappresentativi

leggeche
prevedono
termini
particolari

leggeche
prevedono
termini
particolari

leggeche
prevedono
termini
particolari

documentazione

informaconil
mezzopiùrapido
l'autorità
competenteper
l'adozionedelle
misurepreviste
dalleleggisul
trattamento
sanitarioper
malattiementali

informail
Pubblico
ministeroche
disporràle
misure
necessarie
previstedalla
legge

disponed’ufficio
esenzaritardoil
ricovero
dell’imputatoin
idoneastruttura
delservizio
psichiatrico
ospedaliero

provvedealle
misurepreviste
dalleleggisul
trattamento
sanitarioper
malattiementali

applicalamisura A
disicurezza
adeguatain
modo
provvisorio

trasmettegliatti
alprocuratore
dellaRepubblica
pressoil
tribunaleperi
minorenni

trasmettegliatti
alprocuratore
dellaRepubblica
pressoil
tribunale

trasmettegliatti
almagistrato
dellaprocura
pressolacorte
d’appello

trasmettegliatti
almagistrato
dellaprocura
pressolacortedi
cassazione

ordina
l’accertamento
dell’etàcon
periziamedica

A

neinterrompe
l'esame,
avvertendolache
aseguitoditali
dichiarazioni
potrannoessere
svolteindagini
neisuoiconfronti
elainvitaa
nominareun
difensore

procedecon
l’esametenendo
contodelle
nuove
dichiarazioni

procedecon
l’esameeapre
unnuovo
procedimento
persvolgere
indagininei
confrontidella
personacheha
resolenuove
dichiarazioni

neinterrompe
l'esameeutilizza
lesue
dichiarazioninel
procedimentodi
indagineneisuoi
confronti

interrompe
l’esamee
nominaun
difensoredi
ufficio.L’esame
proseguedopo
l’interventodel
difensore

A

deverisultareda
attopubblicoo
dascrittura
privata
autenticatae
puòessere
prestatoanon
piùdiunodegli
entiodelle

deverisultare
unicamenteda
scrittura
autenticatae
puòessere
prestatoanchea
piùentie
associazioni

deverisultare
unicamenteda
attopubblicoe
puòessere
prestatoanon
piùdiunodegli
entiodelle
associazioni

puòesseredato puòessere
conferitoin
inqualsiasi
qualsiasiforma
formacerta,
purchénonorale

A
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Risposta A
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Risposta E
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1371

1372

1373

1374

diinteressilesi
dalreato:

associazioni

Aisensidell’art.
92c.p.p.,la
personaoffesa
cheharevocato
ilconsenso
all’eserciziodei
dirittiedelle
facoltàspettanti
all’associazione
rappresentativa
diinteressilesi
dalreato:
Nel
procedimento
penale,sesi
verifica
l’interventodi
entio
associazioniex
art.91c.p.p.,le
partipossono
opporsicon
dichiarazione
scritta
all'intervento
entro:
Idifensori
d’ufficio,chea
richiesta
dell'autorità
giudiziariaodella
poliziagiudiziaria
sonoindicatiai
finidellanomina,
sonoelencati:

nonpuò
prestarlo
successivamente
néallastessané
adaltra
associazione

puòprestarlo
successivamente
soloadaltroente
oassociazione

può
successivamente
prestarloallo
stessoente,ma
nonadunaltra
associazione

tregiornidalla
notificazione

cinquegiorni
dalla
notificazione

settegiornidalla quindicigiorni
notificazione
dalla
notificazione

ventigiornidalla A
notificazione

inelenchi
predispostidai
consigli
dell'ordine
forensedi
ciascundistretto
dicorte
d'appello,
medianteun
appositoufficio
centralizzato
IlPubblico
Ministero,
l’arrestatooil
fermato

inelenchi
predisposti
dall’ordine
nazionaledegli
avvocati

inelenchi
predispostie
depositatiin
ciascuntribunale

inelenchi
predispostida
ciascunaCorte
d’Appello,
mediante
appositoufficio
centralizzato

A

SoloilPubblico
Ministero

Solol’arrestatoo Nessuno,perché soloildifensore
ilfermato
nonèammessoil iscritto
nell’apposito
ricorsoin
cassazionema
albodei
soloinappello
cassazionisti

A

Contro
l’ordinanzache
decidesulla
convalida
dell’arrestoodel
fermo,chipuò
proporrericorso
percassazione?

nonsipuò
puòprestarlo
successivamente costituireparte
civile
allastessa
associazione

inelenchi
depositatipresso
gliufficidella
poliziagiudiziaria

A
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1375

1376

1377

1378

1379

hal'obbligodi
prestareil
patrocinioepuò
esseresostituito
soloper
giustificato
motivo
Lapartecivile,il procuraspeciale
conferitacon
responsabile
attopubblicoo
civileela
scritturaprivata
persona
autenticatadal
civilmente
obbligataperla difensoreoda
penapecuniaria altrapersona
stannoingiudizio abilitata
colministerodi
undifensore
munitodi:
Aisensidell’art. sipresume
conferita
100c.p.p.,la
procuraspeciale: soltantoperun
determinato
gradodel
processo,
quandonell'atto
nonèespressa
volontàdiversa
Èconsentita
Inmateriadi
sempre
garanziedi
l'intercettazione
libertàdel
difensore,quale relativaa
conversazionio
delleseguenti
affermazioninon comunicazioni
deidifensori
ècorretta?
Aisensidell’art.
97c.p.p.,il
difensore
d’ufficio:

nonsuperiorea
Nelcorsodelle
cinquegiorni
indagini
preliminari,peri
delittidicui
all’art.51,commi
3Ͳbie3Ͳquater,
c.p.p.,quando
sussistono
specificheed
eccezionali

noncessadalle
suefunzionise
vienenominato
undifensoredi
fiducia

segnalala
nonpuòmai
puòessere
propria
esseresostituito sostituitoper
qualsiasiragione incompatibilità
oveesistente

A

procuraspeciale procuraordinaria procuraordinaria nominaall’ufficio A
conferita
didifensoredelle
conferitacon
conferitacon
esclusivamente attopubblico
scritturaprivata partiprivate
conscrittura
autenticata
privata
autenticatadal
difensore

èsempre
conferitaperun
determinato
gradodel
processo

èconferitaper
tuttiigradidel
processo

sipresume
conferitaper
tuttiigradidel
processo,
quandonell'atto
nonèespressa
volontàdiversa

sipresume
conferitasolo
alloscopodi
conciliareil
risarcimentodel
danno

Leispezioninegli
ufficidei
difensorisono
consentitesolo
quandoessio
altrepersoneche
svolgono
stabilmente
attivitànello
stessoufficio
sonoimputati,
limitatamenteai
fini
dell'accertament
odelreatoloro
attribuito
nonsuperiorea
tregiorni

Leperquisizioni
negliufficidei
difensorisono
consentitesolo
perrilevare
tracceoaltri
effettimateriali
delreatooper
ricercarecoseo
persone
specificamente
predeterminate

Alleispezioni,
alleperquisizioni
eaisequestri
negliufficidei
difensori
procede
personalmenteil
giudice

Pressoidifensori A
incaricatiin
relazioneaun
procedimento
nonsipuò
procedereal
sequestrodi
carteo
documenti
relativi
all’oggettodella
difesa,salvoche
non
costituiscano
corpodelreato

esclusivamente nonsuperiorea
diquattrogiorni duegiorni

A

nonsuperiorea A
ventiquattroore

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



1380

1381

1382

ragionidi
cautela,ilgiudice
surichiestadel
pubblico
ministeropuò,
condecreto
motivato,
dilazionare
l’eserciziodel
diritto
dell’imputatodi
conferireconil
difensoreperun
periodo:
L'abbandono
delladifesadelle
partiprivate
diverse
dall'imputato,
dellapersona
offesa,deglienti
edelle
associazioni
previstidall’art.
91c.p.p.:
Nelcasoincui
l’incompatibilità
delladifesadipiù
imputatinello
stesso
procedimentosia
rilevatanelcorso
delleindagini
preliminari,il
giudice:

nonimpediscein
alcuncaso
l'immediata
continuazione
del
procedimentoe
noninterrompe
l'udienza

surichiestadel
pubblico
ministeroodi
talunadelleparti
privateesentite
leparti
interessate,
dichiara
l’incompatibilità
conordinanza
provvedendoalle
necessarie
sostituzioni
Anormadell’art. incameradi
consiglio;il
441c.p.p.,il
giudicedispone
giudizio
cheilgiudiziosi
abbreviatosi
svolgain
svolge:
pubblicaudienza
quandonefanno
richiestatuttigli
imputati

nonbloccail
procedimento,
masospende
temporaneamen
tel’udienza

provocala
sospensione
dell’udienzaper
lanominadiun
difensoredi
ufficio

solosurichiesta dichiara
dellaparte
l’incompatibilità
privatadichiara d’ufficio
l’incompatibilità
edisponele
sostituzionicon
sentenza

provvede
d’ufficioalle
necessarie
sostituzioni

A
nominaun
curatorespeciale
perinterloquire
contuttigli
interessati

soloincameradi inudienza
consiglio
pubblicasolo
quandonefaccia
richiestail
Pubblico
Ministero

incameradi
semprein
A
pubblicaudienza
consiglio;il
giudicedispone
cheilgiudiziosi
svolgain
pubblicaudienza
quandonefa
richiestaalmeno
unodegli
imputati

impedisce
l'immediata
continuazione
del
procedimentoe
interrompe
l'udienza

provoca
l’interruzione
immediata
dell’udienza

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1383

1384

1385

1386

1387

Quandoil
giudice,nelcorso
delgiudizio
abbreviato,
ritienedinon
poterdecidere
allostatodegli
attiassume:
L’applicazione
dellapenasu
richiesta
dell’imputatoo
delPubblico
Ministero,è
dispostadal
giudicecon:
Qualorailgiudice
disponga
l’applicazione
dellapenasu
richiestadelle
parti,lasentenza
noncomportala
condannaal
pagamentodelle
spesedel
procedimentoné
l'applicazionedi
peneaccessorie
edimisuredi
sicurezza,fatta
eccezionedella
confisca:
Nelcasosiastato
notificatoil
decretodi
giudizio
immediato,la
richiestadi
applicazione
dellapenaè
formulata:
Assumela
qualitàdi
imputatola
personaalla
qualeilreatoè
attribuito:

anched'ufficio,
glielementi
necessariaifini
delladecisione

glielementi
necessariaifini
delladecisione,
mamaid’ufficio

solosuistanza
deidifensori,gli
elementi
necessariaifini
delladecisione

solosuistanza
delpubblico
ministero,gli
elementi
necessariaifini
delladecisione

sentenza

ordinanza
motivata
appellabile

decreto

A
decretomotivato ordinanza
immediatamente
esecutiva

quandolapena
irrogatanon
superiidueanni
dipenadetentiva
soliocongiuntia
penapecuniaria

quandolapena
irrogatanon
superil’annodi
penadetentiva
congiuntaapena
pecuniaria

quandolapena
irrogatanon
superiitreanni
dipenadetentiva
soliocongiuntia
penapecuniaria

quandolapena
irrogatanon
superiiquattro
annidipena
detentivasenza
penapecuniaria

quandoconcede A
contestualmente
lasospensione
condizionale
dellapena

entroquindici
giornidalla
notificazionedel
decretostesso

entrola
dichiarazionedi
aperturadel
dibattimentodi
primogradonel
giudizio
immediato

entrola
presentazione
delleconclusioni
dicuiall’articolo
421,comma3
c.p.p.

entrosettegiorni
dalla
notificazionedel
decretostesso

immediatamente A
ecomunque
entrotregiorni
dallanotificadel
decretostesso

solonella
richiestadirinvio
agiudizio,nel
decretodi
citazionediretta
agiudizioenella
richiestadi
giudizio
immediato

solonella
richiestadirinvio
agiudizioenel
decretodi
citazionediretta
agiudizio

nellasentenzadi A
applicazione
dellapena
concordata

nellarichiestadi solonella
rinvioagiudizio, richiestadirinvio
agiudizio
neldecretodi
citazionediretta
agiudizio,nella
richiestadi
giudizio
immediato,di
decretopenaledi
condanna,di
giudizio

informazioni
adeguateper
poterdecidere

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


direttissimoedi
applicazione
dellapenasu
richiesta
1388

Chihalacapacità Ognipersona
ditestimoniare?

1389

Lalibertàdiuna
personapuò
essere
indirettamente
limitatasecondo
qualinorme?

1390

Chisvolgele
indagini
preliminari?

1391

L'osservanza
delledisposizioni
concernentiil
numerodei
giudici
necessarioper
costituireil
collegiosecondo
leleggidi
ordinamento
giudiziarioè
sempre
prescrittaapena
di:
Puòildifensore
cheabbia
ricevutoapposito
mandato
svolgereattività
investigativaper
l'eventualitàche
siinstauriun
procedimento
penale?

1392

Lenormedel
Codicepenale,
delCodicedi
procedura
penaleedelle
leggidipubblica
sicurezza
Ilpubblico
ministeroela
poliziagiudiziaria
nell'ambitodelle
rispettive
attribuzioni
nullità

Solocoluicheha Soloilmaggiore
dietà
lacapacitàdi
intendereedi
volere

Solamentechi
Chièmaggiore
nonèinfermodi deglianni
mente
quattordici

A

Solamentele
Dallenorme
A
leggidipubblica sull’ordinamento
sicurezza
penitenziario

Lenorme
contenutenel
Codicecivile

Solamentele
normedettate
dalCodice
penale

Soloilpubblico
ministero

Sologliufficialidi Ilgiudiceperle
poliziagiudiziaria indagini
preliminari

Ildifensore
dell’indagato

A

inutilizzabilità

inammissibilità

inesistenza
dell’atto

A

Sì,manonpuò No,salvoicasi
compieregliatti stabilitidalla
legge
cherichiedono
l'autorizzazioneo
l'intervento
dell'autorità
giudiziaria

inefficacia
dell'atto

Sìepuò
No,mai
compieretuttigli
attidi
investigazione
senza
l’autorizzazione
dell’autorità
giudiziaria

Sì,alsolofinedi A
evitare
l’iscrizione
dell’interessato
nelregistrodegli
indagati

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1393

1394

1395

1396

1397

conil
provvedimento
chedefinisce
l'udienza
preliminare,
ovveroquando
questamanchi
conlachiusura
delleindagini
preliminari
anche
direttamente
dallepartiodai
difensori,
mediante
consegnadi
copiadell'atto
nellasegreteria
delpubblico
ministero
Ilpubblico
Chiprovvede
sullarichiestadi ministerooil
copie,estrattie giudiceche
procedeal
certificatidi
momentodella
singoliattidel
procedimentoda domanda
ovvero,dopola
partedi
definizionedel
chiunquene
abbiainteresse? procedimento,il
presidentedel
collegiooil
giudicecheha
emessoil
provvedimento
diarchiviazioneo
lasentenza
Lenullità
sonoinsanabilie
assolute:
sonorilevate
d'ufficioinogni
statoegradodel
procedimento
Ildecretodi
irreperibilità
emessodal
giudiceodal
pubblico
ministeronel
corsodelle
indagini
preliminaricessa
diavereefficacia:
Lenotificazionial
pubblico
ministerosono
eseguite:

Sel'imputatoè
restituitonel
termineper
impugnarela
sentenza
contumaciale:

soloconla
conlachiusura
chiusuradelle
delgiudiziodi
indagini
primogrado
preliminarie
l’inviodell’avviso
exart415bis
c.p.p.

conlachiusura
delgiudiziodi
secondogrado

conl’esecuzione A
dellasentenzadi
condanna

dall'imputato
mediante
ufficiale
giudiziarioe
mediante
depositonella
segreteriadel
pubblico
ministero

tramitegli
A
ufficialidipolizia
giudiziaria

solodallaparte
civile
personalmente
mediante
consegnadi
copiadell'atto
nellasegreteria
delpubblico
ministero

solodalleparti
personalmente
mediante
consegnadi
copiadell'atto
nellasegreteria
delpubblico
ministero

Soloilgiudice
cheprocedeal
momentodella
domanda

Lacancelleriadel Soloilpubblico
giudiceche
ministero
procede

sonosanabilie
rilevabilianche
d'ufficio

sonoinsanabilie
sonorilevatesu
eccezionedi
parte

Ilpresidentedel
tribunale

A

sonosanabilicon A
sonosanabilie
rilevabiliinogni ilconsensodelle
statoegradodel parti
procedimento

laprescrizioneè sitieneconto,ai laprescrizioneè laprescrizione
A
nonsitiene
interrotta
finidella
conto,aifini
sospesa
decorre
prescrizionedel
nuovamenteex
dellaprescrizione
reato,deltempo
novodalla
delreato,del
notificazionedel
tempointercorso
intercorsotrala
decretodi
trala
notificazione
notificazione
restituzionenel
dellasentenza
termine
dellasentenza
contumacialeela
contumacialeela
notificazionealla
notificazionealla
partedell'avviso
partedell'avviso
didepositodel

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risp.
Esatta

Risposta D

Risposta E

Sì,seviè
l'autorizzazione
delgiudice

Sì,masoloseè
favorevole
all’imputato

No,salvoche
nonvisiail
consenso
dell’imputato

A

Soloildifensore

Ilgiudice

chiviabbia
interesse

A

Sì,soloquando
neisuoiconfronti
èstata
pronunciata
sentenza
irrevocabiledi
condanna

Sì,soloquando
neisuoiconfronti
èstata
pronunciata
sentenza
irrevocabiledi
proscioglimento

No,salvoilcaso No,mai
incuineisuoi
confrontièstata
pronunciata
sentenzadi
applicazione
dellapenasu
richiestadella
parte

No,mai

Sì,masolo
quando
sussistono
specifiche
esigenzee
comunqueper
untemponon
superioreadieci
giorni

Sì,masolose
sussistono
eccezionali
ragionidicautela
ecomunqueper
untemponon
superioreasette
giorni

A
Sì,quando
sussistono
specificheed
eccezionali
ragionidicautela
ecomunqueper
untemponon
superioreaventi
giorni

Sì,hadirittoad
untermine
congruonon
inferioreadieci
giorniesempre
chenefaccia
richiesta

Sì,manon
superioreatre
giorniesempre
chenefaccia
espressa
richiesta

No,nonè
previstoalcun
termineanorma
dell’art.108
c.p.p.

Sì,hadirittoad
untermine
congruonon
inferioreaventi
giorniesempre
chenefaccia
richiesta


provvedimento
checoncedela
restituzione

didepositodel
provvedimento
checoncedela
restituzione
Puòessere
utilizzatala
testimonianzadi
chisirifiutao
nonèingradodi
indicarela
personaola
fontedacuiha
appresola
notiziadeifatti
oggetto
dell'esame?
Nell'esame
direttodel
testimonechi
rivolgele
domande?

No

1400

L'imputatoinun
procedimento
connessoaisensi
dell'art.12c.p.p.
puòessere
sentitocome
testimone?

1401

Surichiestadel
pubblico
ministeroil
giudicepuò
dilazionare
l'eserciziodel
diritto
dell'imputatodi
conferireconil
difensore?
Incasodi
rinunciadella
difesa,ilnuovo
difensoreha
dirittoadun
termineper
prendere
cognizionedegli
attieper

Sì,quandonei
suoiconfrontiè
stata
pronunciata
sentenza
irrevocabiledi
condanna,di
proscioglimento
odiapplicazione
dellapenasu
richiestadiparte
Sì,quando
sussistono
specificheed
eccezionali
ragionidicautela
ecomunqueper
untemponon
superiorea
cinquegiorni

1398

1399

1402

Sì

Soloilpubblico
ilpubblico
ministero
ministerooil
difensorecheha
chiestol'esame
deltestimone

Sì,hadirittoad
untermine
congruonon
inferioreasette
giorniesempre
chenefaccia
richiesta

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


informarsisui
fattioggettodel
procedimento?

1403

1404

1405

1406

Chipuò
ottenere,
duranteil
procedimentoe
dopolasua
definizione,il
rilasciodicopie
deisingoliatti:
Quandoperil
compimentodi
unattodel
procedimentola
leggeconsente
l'usodella
procuraspeciale,
questaprocura:

chiunquevi
abbiainteresse

deveessere
rilasciataperatto
pubblicoo
scritturaprivata
autenticatae
devecontenere,
oltrealle
indicazioni
richieste
specificamente
dallalegge,la
determinazione
dell'oggettoper
cuièconferitae
deifattiaiquali
siriferisce
Sìedettiatti
Gliufficialidi
poliziagiudiziaria hannoefficacia
possonoricevere comesefossero
ricevuti
impugnazioni,
direttamente
dichiarazionie
richiestedaparte dall'autorità
dell'imputatoin giudiziaria
statodiarrestoo
didetenzione
domiciliare?

solol'imputato
edilsuo
difensore

soloidifensori
dellepartiche
hanno
partecipatoal
procedimento

soloisoggetti
chehanno
partecipatoa
detto
procedimento

sololapersona
offesadalreato

puòessere
rilasciatasolo
conscrittura
privata
autenticatada
unnotaiooda
unpubblico
ufficiale

deveessere
rilasciatasoloper
attopubblicoe
devecontenere,
oltrealle
indicazioni
richieste
specificamente
dallalegge,la
determinazione
dell'oggettoper
cuièconferitae
deifattiaiquali
siriferisce

puòessere
rilasciatacon
attopubblico,
scritturaprivata
autenticatao
semplice
scritturaprivata

A
deveessere
rilasciataper
scritturaprivata
edevecontenere
lesole
indicazioni
richieste
specificamente
dallalegge

No,salvocasi
particolaridi
necessitàe
urgenza

No,dettiatti
possonoessere
validamente
ricevutisoloda
agentidella
poliziagiudiziaria

No,dettiatti
possonoessere
validamente
ricevutisolo
dall’autorità
giudiziaria

Sì,maperché
dettiatti
acquistino
efficaciagli
ufficialidipolizia
giudiziaria
devonoessere
previamente
delegatialla
ricezionedal
pubblico
ministero
procedente
almenocinque
almenodieci
Nelcasodi
procedimentoin giorniprimadella giorniprimadella
datapredetta
datapredetta
cameradi
consigliol'avviso
delladatafissata
perl'udienzava
comunicatoo
notificatoalle
parti,allealtre
persone

A

A

almenoquindici almenodue
almenosette
A
giorniprimadella giorniprimadella giorniprimadella
datapredetta
datapredetta
datapredetta

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


interessateeai
difensori:

1407

1408

1409

1410

1411

Altermine
dell'udienzain
cameradi
consiglioil
giudice
provvede:
Ilgiudiceche
riconoscecheil
fattonon
sussisteoche
l'imputatononlo
hacommesso,in
ognistatoe
gradodel
processo,deve:
Quandoricorre
unacausadi
estinzionedel
reato,madagli
attirisulta
evidentecheil
fattonon
sussiste,il
giudice,inogni
statoegradodel
processo,deve:
Lenotificazioni
allapartecivile
costituitain
giudiziosono
eseguite:

Laprima
notificazione
all'imputato
militarein
servizioattivoil

conordinanza

condecreto
motivato

dichiararlodi
ufficiocon
sentenza

pronunciare
sentenzadi
assoluzioneodi
nonluogoa
procedere

consentenza

conordinanzao
condecreto
motivato

consentenzao
conordinanza

dichiararlosu
dichiararlodi
richiestadiparte ufficiocon
consentenza
ordinanza

dichiararlodi
ufficiocon
decreto

dichiararlosu
A
richiestadiparte
conordinanza

pronunciare
pronunciare
decretodi
sentenzadi
proscioglimento archiviazione
perchéilreatoè
estinto

pronunciaresolo pronunciaresolo A
sentenzadinon sentenzadi
assoluzione
doversi
procedere

pressoidifensori nellacancelleria nellacasadi
abitazioneonel
delgiudice
luogoincuila
procedente
partecivile
esercita
abitualmente
l'attività
lavorativa

nelluogoincui pressoil
difensore
eglirisiedeper
ragionidiservizio
mediante
consegnaalla

mediante
consegnaal
prossimo
congiunto
residentenella

nellacasadi
abitazioneonel
luogoincuila
partecivile
esercita
abitualmente
l'attività
lavorativa,o,
qualoraquesti
luoghinonsiano
conosciuti,nel
luogodovela
partecivileha
temporaneamen
tedimorao
recapito
esclusivamente
mediante
consegnaamani
dell'imputatonel
luogoincuiegli

A

mediante
depositonella
cancelleriadel
giudice
competente

A

esclusivamente
mediante
consegna
all'ufficiodel
comandanteil

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


casadi
persona,mase
abitazione
questanonè
dell'imputato
possibile,l'attoè
notificatopresso
l'ufficiodel
comandanteche
informa
immediatamente
l'interessato
Sesull'originale lanotificazioneè lanotificazioneè lanotificazioneè
egualmente
nulla
egualmente
dell'atto
regolare
regolarese
notificatomanca
l'ufficiale
lasottoscrizione
giudiziarioha
delportiereodi
datocomunque
chinefaleveci:
notiziaal
destinatario
dell'avvenuta
notificazione
dell'atto
ilterminescade ilterminerimane
iltermineè
Qualorail
immutato
ilgiorno
terminestabilito prorogatodi
agiorniscadain dirittoalgiorno precedentea
successivonon quellofestivo
ungiorno
festivo
festivo:
cuistatorisulti
dagliattiè
eseguita:

1412

1413

risiedeper
qualeinforma
ragionidiservizio immediatamente
l'interessato

lanotificazioneè lanotificazioneè A
nullasalvochela annullabile
leggedisponga
diversamente

iltermineè
A
inderogabilment
eprorogatodi
dirittoalgiorno
successivoanche
sefestivo
nonpossonomai possonoessere nonpossono
A
essereprorogati
essereprorogati prorogatidal
salvocheper
giudicesolose
sussisteaccordo giustificatimotivi
fratutteleparti
occorrechiedere
laprorogadiun
giorno
all'autorità
giudiziaria

1414

Iterministabiliti
dallaleggea
penadi
decadenza:

nonpossono
essereprorogati
salvochelalegge
disponga
altrimenti

possonoessere
liberamente
prorogatidal
giudice

1415

Perl'imputato
residente
all'esteroil
prolungamento
deltermineper
comparire:

èstabilito
dall'autorità
giudiziaria,ma
nonpuòessere
maiinferioreai
tregiorni

nonpuòessere nonpuòmai
A
èstabilitosu
maisuperioreai essereinferiorea accordodelle
cinquegiorni
partidalpubblico
tregiorni
ministero

1416

Lenullità,salvo
chesia
diversamente
stabilito,sono
sanate:

èstabilito
dall'autorità
giudiziaria
tenendoconto
delladistanzae
deimezzidi
comunicazione
utilizzabili
selapartesiè
avvalsadella
facoltàalcui
eserciziol'atto
omessoonulloè
preordinato

soloselaparte
hadichiaratodi
volersiavvalere
dellafacoltàal
cuiesercizio
l'attoomessoo
nulloè
preordinato

soloselaparte
hadichiaratodi
volersiavvalere
dellafacoltàal
cuiesercizio
l'attoomessoo
nulloè
preordinatoedil
pubblico
ministeroha
prestatoil
proprioconsenso

solose
l'imputatosiè
avvalsodella
facoltàalcui
eserciziol'atto
omessoonulloè
preordinato

soloseil
pubblico
ministero
dichiaradi
sanaretale
nullità

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

nonrendel'atto
inammissibilema
neimpedisce
comunqueil
compimentofino
achel'attonon
siafiscalmente
regolarizzato
l'esame
dell'imputato

L'inosservanza
dellanorma
tributaria,
qualoralalegge
assoggettiun
attoauna
impostaoauna
tassa:
Nonèunmezzo
diprova:

nonrende
inammissibile
l'attoné
impedisceilsuo
compimento

Seiltestimone,
regolarmente
citatoo
convocato,
omettesenzaun
legittimo
impedimentodi
comparirenel
luogo,nelgiorno
enell'ora
stabiliti,il
giudice:
Èconsentita
l'acquisizionedi
documenti
provenienti
dall'imputato?

rinunciaal
puòordinarne
l'accompagname testimone
ntocoattivoe
puòaltresì
condannarlo,con
ordinanza,al
pagamentodi
un'ammenda

l'interrogatorio
dell'imputato

Sì,anchese
sequestrati
pressoaltrioda
altriprodotti

Laperquisizione quandoviè
fondatomotivo
personaleè
diritenereche
disposta:
talunoocculti
sullapersonail
corpodelreatoo
cosepertinential
reato
Chiprocedealle L'autorità
perquisizioni?
giudiziariaogli
ufficialidipolizia
giudiziaria
delegati
Nelcasodi
perquisizione
personale
l'interessatopuò
farsiassistere:

rendel’atto
inammissibile
anchesel’atto
viene
fiscalmente
regolarizzato

rendel'atto
inammissibile
finoachel’atto
nonsia
fiscalmente
regolarizzato

l'esamedel
responsabile
civile

latestimonianza laricognizionedi A
persone

deverinnovarela neordina
citazione
l'arresto

No,salvoche
costituiscano
corpodelreato

comportasolo
unasanzione
penale
pecuniaria

A

deveordinare
A
l’accompagname
ntocoattivoe
puòaltresì
condannarlo,con
decreto,al
pagamentodi
un’ammenda

A
No,salvoche
costituiscano
prezzooprofitto
delreato

No,mai

Sì,purchésiano
prodottidal
pubblico
ministero

quandooccorre
accertarele
tracceoglialtri
effettimateriali
delreato

quandononpuò soloquandola
esseredisposta personasirifiuta
laispezione
diconsegnareil
corpodelreato

soloconil
consenso
espressodella
persona

A

Soloilgiudice
personalmente

Sologliufficialidi Soloilpubblico
poliziagiudiziaria ministero
personalmente

Soloilgiudice
perleindagini
preliminari

A

daunapersona solodal
difiducia,purché difensore
siaprontamente
reperibileed
idonea

daunapersona
difiduciaanche
non
immediatamente
reperibile

daunprossimo solodalpubblico A
congiuntoanche ministero
non
immediatamente
reperibile

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1424

1425

1426

1427

1428

Èconsentita
l'intercettazione
diconversazioni
ocomunicazioni
nel
procedimento
perilreatodi
omicidio?
Èconsentita
l'intercettazione
diconversazioni
ocomunicazioni
nel
procedimento
perundelitto
concernente
sostanze
stupefacentio
psicotrope?
Èconsentita
l'intercettazione
diconversazioni
ocomunicazioni
nel
procedimento
perdelitti
concernentile
armi?
Ilprovvedimento
conilqualeil
giudiceprescrive
all'imputatodi
nonusciredal
territorio
nazionalesenza
l'autorizzazione
delgiudice
procedente
costituisce:
Gliarresti
domiciliarinon
possonomai
essereconcessi
all'imputato:

Sì,sel'omicidioè No,mai
doloso

Sì,sempre

Sì,sel'omicidioè Sì,eintalcaso
colposo
deveessere
autorizzatadal
Pubblico
Ministero

A

Sì

No

Solosecolposo

Soloseilreato
hacarattere
transnazionale

Solosedoloso

A

Sì

No

Soloperleforme Soloseilreato
piùgravi
hacarattere
internazionale

Soloseilreato
hacarattere
nazionale

A

unamisura
cautelare
coercitiva

unapena
detentiva

unamisura
cautelare
interdittiva

unamisura
cautelarereale

unasanzione
amministrativa

A

chesiastato
condannatoper
ilreatodi
evasionenei
cinqueanni
precedential
fattoperilquale
siprocede,salvo
cheilfattosiadi
lieveentità

chesiastato
condannatoper
ilreatodi
evasionenei
diecianni
precedential
fattoperilquale
siprocede

chesiastato
condannatoper
ilreatodi
evasioneneisei
anniprecedenti
alfattoperil
qualesiprocede

chesiastato
condannatoper
ilreatodi
evasionenei
setteanni
precedential
fattoperilquale
siprocede

chesiastato
A
condannatoper
ilreatodi
evasioneneitre
anniprecedenti
alfattoperil
qualesiprocede

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


validaseladata inesistente
ècomunque
desumibileda
altriattiprodotti
dalgiudice

annullabilesu
istanzadel
difensore
dell'imputato

semprevalida

A

nulla

Valida

illegittima

inesistente

revocabile

A

notificate
all'imputato

comunicate
all'imputato

trasmesse
all’imputato

sempreesolo
consegnatea
mano
all'imputato

notificatealsolo A
difensore
dell’imputato

Sonoinefficaci

Sononullemala Sono
nullitàèsanabile inammissibili

A

Salvochesiano
gravi

Mai

Salvochesiano
concordanticon
altreprove

A

Sì,informandone No
prontamenteil
pubblico
ministero

Sì,senon
rinviabili

Si,solosu
direttivadel
Pubblico
Ministero

No,amenoche A
nonvenga
specificatamente
autorizzatadal
giudiceperle
indagini
preliminari

Sì,senzaperaltro No
dirittoal
preavviso

Sì,condirittodi
preavviso

A
No,salvochesia No,salvo
prontamente
incaricoespresso
reperibile
daparte
dell’indagato

1429

nulla
Un'ordinanza
applicativadi
misuracautelare
privadidataè:

1430

L'ordinanza
cautelareche
noncontienela
valutazionedegli
elementiacarico
dell'imputatoè:
Leordinanzeche
dispongono
misurediverse
dallacustodia
cautelaredevono
essere:
Leprove
acquisitein
violazionedei
divietistabiliti
dallalegge:

1433

L’esistenzadiun
fattononpuò
esseredesunta
daindizi:

Amenoche
sianogravi,
precisie
concordanti

1434

Lapolizia
giudiziaria
continuaa
svolgereattività
dipropria
iniziativaanche
dopola
comunicazione
dellanotiziadi
reatoalpubblico
ministero?
Ildifensoredella
personaneicui
confronti
vengonosvolte
leindaginiha
facoltàdi
assistere
all'immediata
aperturadel
plicoautorizzata
dalpubblico
ministero:

1431

1432

1435

Sonoinutilizzabili Sononulle

Salvochesiano
gravied
utilizzabili

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1436

1437

1438

1439

1440

Ildifensoredella
personaneicui
confronti
vengonosvolte
leindaginiha
facoltàdi
assisterealle
perquisizionidi
iniziativadella
polizia
giudiziaria?
Oltrealgiudice,
chideve
necessariamente
partecipare
all'udienzadi
convalidadel
fermo?
Nel
procedimento
penale,gli
investigatori
privatiautorizzati
possonosvolgere
attività
investigative:
Quandoresta
ignotol'autore
delreato,entro
seimesidalla
datadi
registrazione
dellanotiziadi
reato,ilpubblico
ministero:
Seglielementi
acquisiti
risultano
insufficienti,
contraddittorio
comunquenon
idoneia
sostenere
l'accusain
giudizio,il
giudice
dell'udienza
preliminare
deve:

Sì,senzaperaltro No
dirittoal
preavviso

Sì,conun
preavvisoditre
giorni

No,salvochesia Sì,conun
preavvisodi
prontamente
cinquegiorni
reperibile

A

Ilsolodifensore
delfermato

L'assistentedel
pubblico
ministero

Ilpubblico
ministero

Lapolizia
giudiziaria

A

suincaricodel
PM

A

Ilfermato

suincaricodiun suincaricodella
difensore
personaoffesa

liberamentecon suincarico
dell'indagato
ilconsenso
dell'indagato

chiedealg.i.p.
l'archiviazione
ovvero
l'autorizzazione
allaprosecuzione
delleindagini

chiedealg.i.p.
solola
prosecuzione
delleindagini

chiedealg.i.p.
solo
l'archiviazione

chiedealg.i.p.
chiedealg.u.p.
l'archiviazione
l'archiviazione
delleindagini
previoconsenso
dellapersona
offesaoppure
proseguele
indagini

pronunciare
sentenzadinon
luogoa
procedere

emettereil
decretodi
archiviazione

emettereil
decretoche
disponeil
giudizio

ordinareal
pubblico
ministerodi
chiedere
l'archiviazione

chiederela
prosecuzione
delleindagini
preliminari

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1441

1442

1443

1444

1445

Seilgiudiceper
leindagini
preliminarifissa
l'udienzaper
decideresulla
richiestadi
applicazione
dellapenaa
normadell'art.
444c.p.p.,il
fascicolodel
pubblico
ministero:
All'udienza
fissatadal
giudiceperle
indagini
preliminaria
seguitodi
richiestadi
applicazione
dellapenaa
normadell'art.
444c.p.p.:
Durantela
decorrenzadel
terminefissatoal
pubblico
ministeroper
acconsentireo
dissentirealla
richiestadi
applicazione
dellapenaa
normadell'art.
444c.p.p.,
l'imputatopuò
revocaredetta
richiesta?
Nelcasodi
rigettodella
richiestadi
applicazione
dellapenaa
normadell'art.
444c.p.p.,
l'imputato:
Lasentenzadi
applicazione
dellapenasu
richiestadelle
partièsempre
inappellabileper

deveessere
depositato
pressolasua
cancelleria
almenotregiorni
prima
dell'udienza

deveessere
depositato
pressolasua
cancelleria
almenocinque
giorniprima
dell'udienza

nonènecessario
chevenga
preventivamente
depositatoin
quantoil
pubblico
ministeropuò
produrloanche
inudienza

deveessere
depositato
pressolasua
cancelleria
almenodieci
giorniprima
dell'udienza

puòessere
depositato
pressolasua
cancellerianei
duegiorni
precedenti
all’udienza

A

ilpubblico
ministeroeil
difensore
dell'imputato
sonosentitise
compaiono

soloilpubblico
ministeroha
l'obbligodi
presentarsiper
esseresentito

siaildifensore
dell'imputatoche
ilpubblico
ministerohanno
l'obbligodi
presentarsiper
esseresentiti

soloildifensore
dell'imputatoha
l'obbligodi
presentarsiper
esseresentito

ilpubblico
ministeroe
l’imputatosono
sentitise
compaiono

A

No,mai

Sì,sempre

Sì,masoloprevia
autorizzazione
delgiudiceperle
indagini
preliminari

No,salvoche
Sì,soloincasodi A
nellemorenon necessitàe
urgenza
sianoemersi
nuovielementia
carico
dell'imputato

puòrinnovarela nonpuòpiù
richiestaprima rinnovarela
richiesta
della
dichiarazionedi
aperturadel
dibattimentodi
primogrado

puòrinnovarela
richiestamail
giudicenonpuò
maipronunciare
sentenza

puòrinnovarela
richiestae,se
fondata,il
giudice
pronuncia
immediatamente
ordinanza

No,èappellabile No,mai
qualorail
Pubblico
Ministroabbia
dissentitodalla
richiesta

Sì,sempre

No,èappellabile Sì,tranneperi
previoaccordo delittidi
criminalità
conl'imputato
organizzata

A
nonpuòmai
rinnovarela
richiestasenzail
consensodel
pubblico
ministero

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E
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ilpubblico
ministero?

dell'imputato

1446

Quandosipuò
procederea
giudizio
direttissimo?

Quando
l'imputatoè
statoarrestatoin
flagranzadireato
el'arrestoèstato
convalidato

1447

Ilpubblico
ministero,se
vuoleprocedere
agiudizio
direttissimo
quandol'arresto
ègiàstato
convalidatoha
untermineper
presentare
l'imputatoin
udienza?
Ilpubblico
ministero,se
vuoleprocedere
agiudizio
direttissimo
quando
l'imputatoha
resoconfessione
elostessoè
libero,haun
termineper
citarel'imputato
acomparirein
udienza?
Quandoilreato
percuiè
richiestoil
giudizio
immediato
risultaconnesso
conaltrireatiper
iqualimancano
lecondizioniche
giustificanola
sceltaditalerito:

Sì,deve
presentarlonon
oltreil
trentesimo
giorno
dall'arresto,
salvocheciò
pregiudichi
gravementele
indagini

1448

1449

Quando
sussistono
concrete
possibilitàche
l'imputato
inquinio
sottraggale
prove
Sì,deve
Sì,deve
presentarlo
presentarlo
entroventigiorni entroquindici
dall'arresto
giorni
dall'arresto,
salvocheciò
pregiudichi
gravementele
indagini
Quando
l'imputatosiè
datoallafugao
sussisteconcreto
pericolocheegli
sidiaallafuga

Soloquando
l'imputatoè
statopostoin
statodiarrestoo
difermoe
l'arrestooil
fermoèstato
convalidato
No,può
procedere
quandoha
terminatole
indagini

Quandoneha
fattorichiestail
difensore
dell’imputato

A

A
Sì,deve
presentarlonon
oltrequarantotto
oredall'arresto,
salvocheciò
pregiudichi
gravementele
indagini

Sì,devecitarloa
comparireauna
udienzanon
successivaal
trentesimo
giornodalla
iscrizionenel
registrodelle
notiziedireato

Sì,devecitarloa
comparireauna
udienzanon
successivaal
ventesimogiorno
dallaiscrizione
nelregistrodelle
notiziedireato

No,può
procedere
quandoha
terminatole
indagini

Sì,devecitarloa
comparireauna
udienzaentro
quindicigiorni
dallaiscrizione
nelregistrodelle
notiziedireato

Sì,devecitarloa A
comparireauna
udienzanon
successivaal
decimogiorno
dall'iscrizionenel
registrodelle
notiziedireato

siprocede
separatamente
perglialtrireati
eneiconfronti
deglialtri
imputati,salvo
checiò
pregiudichi
gravementele
indagini

siprocedein
ognicasocon
ritoordinario

siprocede
ugualmentea
giudizio
immediatosec'è
l'accordoditutte
leparti

siprocede
separatamente
perglialtrireati
eneiconfronti
deglialtri
imputati,anche
seciòpregiudichi
gravementele
indagini

siprocede
ugualmentea
giudizio
immediatosela
riunionerisulta
indispensabile

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E
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Esatta


lefacoltàei
lefacoltàei
dirittidellaparte
dirittichela
leggericonosce civile
all'imputatoa
menocheessi
sianoriservati
personalmentea
quest'ultimo

soloipoteridi
impugnareedi
richiedereil
giudizio
abbreviato

Irisultatidelle
ispezioni,
perquisizioni,
sequestri,
intercettazionidi
conversazionio
comunicazioni,
ancheseeseguiti
inviolazione
delledisposizioni
dilegge,possono
essereutilizzati

Leispezioniele
perquisizioni
negliufficidei
difensorisono
sempre
consentite

1450

Aldifensore
competono:

1451

Sonovietatiil
sequestroeogni
formadi
controllodella
corrispondenza
tral'imputatoeil
proprio
difensore,salvo
chel'autorità
giudiziariaabbia
fondatomotivo
diritenerechesi
trattidicorpodel
reato
informa
Ilverbaleche
integraleo
documentagli
attidelprocesso riassuntiva,con
lastenotipiao
èredatto:
altrostrumento
meccanico,
ovveroincaso
d'impossibilitàdi
ricorsoatali
mezzi,conla
scrittura
manuale
dalleparti
Latrascrizione
della
riproduzione
dell'interrogatori
odell'imputato
chesitroviin
statodi
detenzionepuò
essererichiesta:
Sonooggettodi ancheifattiche
siriferisconoalla
provaanorma
determinazione
dell’art.187
dellamisuradi
c.p.p.:
sicurezza

1452

1453

1454

Inmateriadi
garanziedi
libertàdel
difensore,quale
delleseguenti
affermazioniè
corretta?

tuttelefacoltàe
idirittichela
leggericonosce
all'imputato
senzaeccezioni

A
tuttelefacoltà
manonidiritti
chelalegge
riconosce
all'imputato,a
menocheessi
sianoriservati
personalmentea
quest'ultimo
Nelcorsodelle
Leispezioniele A
indagini
perquisizioni
preliminari,alle negliufficidei
ispezioni,alle
difensorisono
perquisizionieai consentite
sequestrinegli
unicamenteper
ufficidei
ricercarecoseo
difensori
persone
procede
specificamente
autonomamente predeterminate
lapolizia
giudiziaria

sempreinforma informa
integraleconla integraleo
riassuntiva,ma
stenotipia
sempreconla
scrittura
manuale

A
sempreinforma informa
riassuntivaconla integraleconla
stenotipiaoaltro
stenotipia
strumento
meccanico;è
vietatala
scrittura
manuale

dalgiudice

solo
dall’imputato

dalgiudiceedal
pubblico
ministero

soloifattichesi soloifattiche
riferiscono
dimostranola
all'imputazione colpevolezza
dell'imputato

solodalla
personaoffesa
dalreato

A

soloifattichesi ifattiinerenti
riferisconoalla
alla
punibilità
responsabilità
civilederivante
dalreato,ma
solosenonviè
stata
costituzionedi
partecivile

A

Nr.
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Domanda

Risposta A

Risposta B
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1455

1456

1457

1458

1459

1460

Èammessa
l'acquisizionedi
verbalidiprove
dialtro
procedimento
penale:
Conchetipodi
provvedimentoè
dispostala
perquisizione
personale:

soloconil
sesitrattadi
consensodelle
proveassunte
parti
nell'incidente
probatorioonel
dibattimento
condecreto
motivato

Laperquisizione unmezzodi
è:
ricercadella
provavoltoalla
ricercadelcorpo
delreatoedelle
cosepertinential
reato,ovveroad
eseguirel'arresto
dell'imputatoo
dell'evaso
L’intercettazione èconsentitasolo
dicomunicazioni sevièfondato
motivodi
trapresenti
ritenerecheivisi
eseguita
nell’abitazionedi stiasvolgendo
un’attività
unprivato
criminosa
cittadino:
L'intercettazione Si,perquei
diconversazioni delittiche
ocomunicazioni prevedonola
telefonicheedi penadella
reclusionenon
altreformedi
telecomunicazio inferiorenel
neèconsentita massimoa
neiprocedimenti cinqueanni
relativiaidelitti
controla
pubblica
amministrazione
?
Sì,sempre
Neireatidi
molestie
telefoniche,le
intercettazionidi
comunicazioni
trapresentisono
consentite?

sempreconil
consenso
dell'imputato

innessuncaso

condecretonon ancheoralmente conordinanza
motivato

senzalimitazioni A

consentenza

A

unmezzodi
provaper
accertarele
traccedelreatoe
glialtrieffetti
materialidel
reato

unmezzodi
ricercadella
provadi
esclusiva
spettanzadella
poliziagiudiziaria

unmezzodi
provavoltoalla
ricercadelcorpo
delreatoedelle
cosepertinential
reato

A
unmezzodi
provache
consisteinun
accertamento
chepuòaveread
oggettopersone,
luoghiocose

èillegale

nonèmai
consentita

èconsentitasesi A
indagasudelitti
commessicontro
lapersona

Sì,sempre

Si,peridelitti
cheprevedonola
penadella
reclusionenon
inferiorenel
massimoadieci
anni

èconsentita
indipendenteme
ntedalfattoche
ivisistia
svolgendo
un’attività
criminosa
No,mai

No,sono
esplicitamente
vietate

No,sono
No,sono
consentitesolo consentitesolo
leintercettazioni leripresevisive
diconversazioni
ocomunicazioni
telefoniche,ma
nonleriprese
visive

A
Si,peridelitti
cheprevedonola
penadella
reclusionenon
inferiorenel
massimoadieci
anniesoloin
casodi
amministrazione
periferica

Sì,masoloseviè A
fondatomotivo
diritenerecheil
reatopossa
essereseguito
dalla
commissionedi
altriepiùgravi
reati
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Domanda
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Risposta B
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1461

1462

1463

1464

1465

Èconsentita
l'intercettazione
diconversazioni
ocomunicazioni
nel
procedimento
perilreatodi
concussione?
Incasidi
particolare
urgenza,qualora
ilpubblico
ministeroabbia
disposto
l’intercettazione
diconversazioni
condecreto
motivato,il
giudicedecide
sullaconvalida
condecreto
motivatoentro:
Leoperazionidi
registrazione
delle
comunicazioni
intercettate:

Soloperleforme Soloseilreatoè Soloseviè
A
fondatosospetto
piùgravi
commessoa
cheildelittosia
mezzodel
connessoadaltri,
telefono
anchefuturi

Sì,èsempre
consentita

No,mai

quarantottoore
dal
provvedimento

ventiquattroore tregiornidal
provvedimento
dal
provvedimento

possonoessere
compiute
esclusivamente
permezzodegli
impiantiinstallati
nellaprocura
dellaRepubblica,
salvocasi
particolari
puòdisporreche
Quandosi
leoperazioni
procedea
intercettazione sianocompiute
dicomunicazioni anchemediante
impianti
informaticheo
appartenentia
telematiche,il
privati
pubblico
ministero:

cinquegiornidal ventiquattroore A
provvedimento dall’inizio
dell’intercettazio
ne

possonoessere
compiute
mediante
impianti
appartenentia
privati,masolo
incasodi
conversazioni
telefoniche
devedisporre
devedisporre
devedisporre
cheleoperazioni cheleoperazioni cheleoperazioni
sianocompiute sianocompiute sianocompiute
esclusivamente esclusivamente esclusivamente
mediante
permezzodegli permezzodegli
impiantidi
impiantiinstallati
impiantiin
pubblicoservizio dotazionealla
nellaprocura
oindotazione
dellaRepubblica
poliziapostale
allapolizia
giudiziaria

nonpossonomai
esserecompiute
mediante
impianti
appartenentia
privati

devonoessere
compiute
esclusivamente
permezzodegli
impiantiin
dotazionealla
poliziagiudiziaria

possonoessere A
compiuteper
mezzodi
impiantiinstallati
inluoghiscelti
dallapolizia
giudiziaria

puòdisporreche A
leoperazioni
sianocompiute
mediante
impianti
appartenentia
privati
esclusivamente
segliimpiantiin
dotazionealla
procuraoalla
poliziagiudiziaria
sonoinadeguati
pertreannidalla pertremesidalla A
Salvoilcasoche finoallasentenza percinqueanni perdiecianni
sentenzanonpiù sentenzanonpiù
dallasentenza
nonpiùsoggetta dallasentenza
la
soggettaa
documentazione aimpugnazione nonpiùsoggetta nonpiùsoggetta soggettaa
aimpugnazione aimpugnazione impugnazione
impugnazione
delle
registrazioni
delle
intercettazioni
costituiscacorpo
delreato,le

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


registrazioni
sonoconservate:

1466

1467

1468

1469

No,ilgiudicepuò Sì,inognicaso
disporreuna
misuracautelare
soloquando
sussistono
specifichee
inderogabili
esigenze
attinentialle
indaginirelative
aifattiperiquali
siprocede,
quandovisia
concretoed
attualepericolo
perl'acquisizione
olagenuinità
dellaprova

No,dalmomento
chelamisura
cautelarepuò
esseredisposta
soloquandoper
specifiche
modalitàe
circostanzedel
fattoeperla
personalitàdella
persona
sottopostaalle
indaginio
dell'imputato,
sussistail
concreto
pericoloche
questicommetta
gravidelitticon
usodiarmioaltri
mezzidiviolenza
Salvodisposizioni Siapplicanosolo Siapplicanosolo Sonosempre
Qualisonole
siprocedeperi quandosi
applicabilia
particolari,si
condizionidi
delitti
discrezionedel
applicanosolo
procedein
applicabilità
espressamente ordineadelitti
giudice,purchévi
specificheperle quandosi
sialarichiesta
procedein
periqualiè
indicatidal
misure
delpubblico
ordineadelitti
previstacome
interdittive?
codicedi
penal'ergastolo ministero
periqualiè
procedura
previstacome
penale
penal'ergastolo
olareclusione
superiorenel
massimoatre
anni
condecreto
consentenza
mediante
Sullarichiestadi conordinanza
semplice
misurecautelari
comunicazione
ilgiudice
scritta
provvede:
Ilgiudicepuò
disporreuna
misuracautelare
quando
l’imputatoè
fuggito?

Chipuò
richiederela
revocadelle
misure
coercitive?

Sì,masempre
cheilgiudice
ritengachepossa
essereirrogata
unapena
superioreadue
annidi
reclusione

Ilpubblico
ministeroe
l'imputato

Soloilpubblico
ministero

Nessuno,essaè Solol'imputato
dispostad’ufficio
dalgiudice

Sì,masolose
l’imputazioneè
perdelitto
controla
persona

A

Siapplicanosolo A
quandosi
procedein
ordineadelitti
periqualiè
previstaunpena
detentiva
superioreatre
anniemezzo

A
anche
oralmente,
purchéseguaun
decreto
Ilpubblico
ministero,
l'imputatoela
personaoffesa
dalreato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

innessuncaso

sel'imputato
acconsente

soloprima
dell'udienza
preliminare

seiterminisono A
prossimialla
scadenzae
sussisteil
fondatopericolo
cheilsoggetto
commettagravi
delittiosidiaalla
fuga

superioreadun
periododitempo
pariaitermini
previstiperle
misurecoercitive
diversedalla
custodia
cautelare
Èconsentitosolo
alpubblico
ministero

superioreadun
periododitempo
pariaitermini
previstiperla
custodia
cautelare

superioreadue
mesidall'inizio
dellaloro
esecuzione

A
superioreasei
mesidalla
pronunciachele
hadisposte

Èconsentitosolo
all'imputatoeal
pubblico
ministero

Èconsentitosolo Nonèconsentito E
all'imputatoe
nonalsuo
difensore

ordinanza

sentenza

nessun
provvedimento,
nonpotendo
disporlo

nonpuò
raccogliere
ulteriorielementi
utiliperle
indagini

nonpuòsvolgere
attivitàdi
indaginesenzail
consensodel
pubblico
ministero

compie
esclusivamente
gliattidelegati
dalpubblico
ministero

A
sostituisceil
pubblico
ministeroinogni
attivitàdi
indagine

Sì,può

Soloseha
dispostoil
giudizio
immediato

Soloseha
emessoil
decretopenaledi
condanna

Soloseha
emessoil
provvedimento
conclusivo
dell’udienza
preliminare


1470

Secondoilcodice
diprocedura
penale,il
pubblico
ministeropuò
chiederela
prorogadei
terminidella
custodia
cautelare:

1471

Inbase
all’articolo308
delcodicedi
procedura
penale,lemisure
interdittivenon
possonoavere
durata:
Èconsentito
proporreappello
controle
ordinanze
applicativedi
unamisura
cautelare
personalee,se
delcaso,quali
sonoisoggetti
legittimatia
proporlo?
Ilpubblico
ministero
disponeil
sequestro
preventivocon:

1472

1473

1474

Successivamente
alla
comunicazione
dellanotiziadi
reato,lapolizia
giudiziaria:

1475

Puòpartecipare
algiudizioil
giudicecheha
emessoil
provvedimento
conclusivo
dell'udienza
preliminare,oha

nelcorsodelle
indagini
preliminari,
quando
sussistonogravi
esigenze
cautelariin
rapportoad
accertamenti
particolarmente
complessioa
nuoveindagini
superiorea
dodicimesi
dall'iniziodella
loroesecuzione

Èconsentitoal
pubblico
ministero,
all'imputatoeal
difensore

decretomotivato decreto

puòraccogliere
ognielemento
utilealla
ricostruzionedel
fattoedalla
individuazione
delcolpevole
No,nonpuò

A

A

Nr.
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Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



1476

dispostoil
giudizio
immediato,oha
emessoil
decretopenaledi
condanna?
L'istanzadi
procedimento
puòessere
proposta:

dallapersona
offesaconle
formedella
querela

solodalla
personaoffesa
conleforme
delladenuncia

dalpubblico
ufficialeconle
formedella
denuncia

solodallaparte
civileconle
formedella
querela

dachihanotizia
direato,conle
formedella
querela

A

1479

Aisensidell’art.
392c.p.p.,
davantiachisi
svolgel'incidente
probatorio?

Davantial
giudiceperle
indagini
preliminari

gliufficialiegli
A
agentidipolizia
giudiziaria
compionosolo
gliaccertamenti
sullostatodei
luoghiedelle
cose,sedelcaso
anche
sequestrandoil
corpodelreatoe
lecoseaquesto
pertinenti
All'identificazion All'assunzionedi All'identificazion All’assunzionedi A
edell'indagato, sommarie
edell'indagato, sommarie
all'assunzionedi informazioni
all'assunzionedi informazionida
partedella
dall'indagatoeal sommarie
sommarie
polizia
informazioni
sequestro
informazioni
dall'indagatoeai giudiziaria,alle
dall'indagatoe
perquisizioni,ai
sequestri
alleperquisizioni
sequestrie
all'immediata
aperturadel
plicoautorizzata
dalpubblico
ministero
Davantialla
A
Davantial
Davantial
Davantial
poliziagiudiziaria
pubblico
giudicedel
pubblico
ministeroo
dibattimento
ministero
davantialperito

1480

Puòchiedere
l'incidente
probatorioil
responsabile
civile?

No,nonpuò

Sì,può

1477

1478

gliufficialidi
poliziagiudiziaria
compionoi
necessari
accertamentie
rilievisullostato
deiluoghiedelle
cose,sedelcaso
anche
sequestrandoil
corpodelreatoe
lecoseaquesto
pertinenti
Alle
Ildifensore
dell'indagatoha perquisizioni,agli
accertamenti
facoltàdi
assistere,senza urgentisui
peraltroildiritto luoghi,sullecose
esullepersonee
diessere
preventivamente all'immediata
avvisato,aquali aperturadel
deiseguentiatti plicoautorizzata
dalpubblico
compiutidalla
ministero
polizia
giudiziaria?

Sevièpericolo
chelecose
pertinential
reatosialterino
osidisperdanoe
ilpubblico
ministerononha
ancoraassuntola
direzionedelle
indagini:

lapolizia
giudiziarianon
puòcompiere
alcun
accertamentoo
rilievofinquando
ilpubblico
ministeronon
assumela
direzionedelle
indagini

gliufficialidi
poliziagiudiziaria
possono
compierei
necessari
accertamentio
rilievisullostato
deiluoghiedelle
cosesolosesi
trattadidelitto
noncolposoin
flagranza

gliufficialidi
poliziagiudiziaria
compionoi
necessari
accertamentie
rilievisullostato
deiluoghisolose
autorizzatidal
giudiceperle
indagini
preliminari

Sì,nellafase
dell'udienza
preliminare

Sì,conil
consensodel
pubblico
ministero

No,mapuò
chiedereal
pubblico
ministerodi
promuovereun
incidente
probatorio

A
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Risposta B
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Risposta D
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Risp.
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1481

1482

1483

1484

1485

Salvoquanto
dispostoincaso
dirichiestadi
incidente
probatorio,il
terminemassimo
diduratadelle
indagini
preliminarinon
puòcomunque
superare:
Seilpubblico
ministeroomette
l'avviso
all'indagatodella
conclusionedelle
indagini
preliminariai
sensidell'art.
415Ͳbis:
L’incidente
probatoriopuò
esserechiesto:

diciottomesio
dueanni,per
reati
espressamente
previstidalla
legge

sempredueanni trentamesi

ildecretodi
ildecretodi
citazionediretta citazionediretta
agiudizioènullo agiudizioè
comunquevalido

ildecretodi
citazionediretta
agiudizioè
irregolare

treanni

ildecretodi
citazionediretta
agiudizioè
invalidomail
Tribunalepuò
convalidarlo

unannoo,per
reati
espressamente
previstidalla
legge,due

A

A
ildecretodi
citazionea
giudizioproduce
comunqueisuoi
effettise
l’imputato,
anche
tacitamente,lo
convalida
Perl’assunzione Dalresponsabile A
perl’assunzione Perl’assunzione Perl’imputato
diuna
chesia
diuna
civile
della
testimonianzadi testimonianzae sottopostoa
testimonianzadi
misuracautelare; particolare
diun
unapersona
interrogatorio
quandoviè
rilevanza;
fondatomotivo d’urgenza;
diritenerechela
stessanonpotrà
essereesaminata
neldibattimento;
cheilgiudice
A
cheilgiudice
cheilgiudice
cheilgiudice
cheilgiudice
Qualorail
determina
determinasenza
determina
determina
giudizio
determina
tenereconto
tenendocontodi tenendoconto
tenendoconto
abbreviatosi
tenendoconto
dellesole
dellecircostanze,
dellesole
concludaconla tuttele
dellesole
circostanze
èdiminuitafinoa
circostanze,è
circostanze
condanna
circostanze
unterzo
aggravanti
dell'imputato,la diminuitadiun attenuanti,è
attenuanti,è
diminuitadiun diminuitafinoa generiche,è
terzosesi
pena:
procedeperun terzo
diminuitadella
unterzo
delitto
metà
puòessere
puòessere
A
Aisensidell’art. puòsempreesse nonpuòessere puòessere
ripropostaal
riproposta
piùriproposta
ripropostaal
ripropostaper
49c.p.p.,la
massimoentro massimoentro unasolavolta
richiestadi
treannidalla
unannodalla
rimessionedel
pronuncia,
pronunciadi
processo
inammissibilità purchéfondata
dichiarata
inammissibile
suelementi
permotividiversi
nuovi
dallamanifesta
infondatezza:
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Risposta B
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1486

1487

1488

1489

Insededi
dibattimentoè
possibiledare
letturadelle
dichiarazioni
dell'imputato
assenterese
durantele
indagini
preliminari?
Ildifensore
dell'imputatoha
facoltàdi
replicarealle
conclusionidel
pubblico
ministeroal
termine
dell'istruzione
dibattimentale?
Sihaun
contrasto
negativotra
pubbliciministeri
se:

Seilpubblico
ministero
accogliela
richiestadi
trasmissione
degliatti
all'ufficiodiun
pubblico
ministeropresso
altrogiudiceper
ragionidi
competenza,ai
sensidell’art.54Ͳ
quaterc.p.p.,ne
dà
comunicazioneal
richiedente
entro:

Sì,inognicasoe No,mai
Sì,matali
dichiarazioninon fannopiena
possonoessere prova
utilizzatenei
confrontidialtri
senzailloro
consenso

Sì,malareplicaè
ammessauna
solavoltaedeve
esserecontenuta
neilimiti
strettamente
necessariperla
confutazione
degliargomenti
avversari
durantele
indagini
preliminaridue
pubblici
ministeri,che
svolgono
funzionipresso
giudicidiversi,
ritengono
reciprocamente
cheilreato
appartengaalla
competenza
dell’altrogiudice
diecigiornidalla
presentazione
dellarichiesta

Sì,etali
dichiarazioninon
possonoessere
utilizzatecontro
l'imputato,ma
solocontroaltri

Sì,liberamente

No,mai

Sì,masolose
anchelealtri
partimuovono
repliche

cinquegiorni
dalladecisione

quindicigiorni
dalla
presentazione
dellarichiesta

cinquegiorni
dalla
presentazione
dellarichiesta

A
Sì,matali
dichiarazioninon
possonoessere
utilizzateinalcun
modo

Sì,pernonpiùdi A
duevoltee
purchélareplica
siacontenutanei
limiti
strettamente
necessariperla
confutazione
degliargomenti
avversari
ilpubblico
durantele
A
rileva
durantele
ministeroriceve indaginidiprimo indagini
l’incompetenza
notiziache
perterritoriodel
gradoilpubblico preliminariil
pressounaltro ministerovienea pubblico
giudicepressoil
ufficiosonoin
ministeroritiene qualesvolgele
sapereche
corsoindagini
suefunzioni,in
pressounaltro cheungiudice
preliminaria
ufficiosonoin
delsuoufficiosia relazionealfatto
caricodella
corsoindagini
piùcompetente perilquale
procede
diquelloacui
stessapersonae preliminaria
appartiene
perilmedesimo caricodella
attualmenteil
fattoinrelazione stessapersona
procedimento
alqualeegli
procede
tregiornidalla
presentazione
dellarichiesta

A
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1490

1491

1492

1493

1494

Aquale
conseguenzaè
sottopostala
riproposizione
dellarichiestadi
trasmissione
degliattiaun
diversopubblico
ministero,per
ragionidi
competenza,che
nonsiabasatasu
fattinuovie
diversi?
L’impugnazione
diun
provvedimento
delgiudice
penalechesia
mancante
dell'interessea
impugnare
determina:
Èammessa
l'impugnazione
immediata,
indipendenteme
nte
dall'impugnazion
econtrola
sentenza:
Seilsoggetto
controcuièstata
emessasentenza
dicondannaè
morto,la
revisionedella
sentenzapuò
esserechiesta:
Primacheabbia
inizio
l'interrogatoriola
persona
sottopostaalle
indagini:

Inammissibilità

Annullabilità

Nullità

Archiviazione

Ricorribilità

A

l'inammissibilità lanullità
l'improcedibilità l'inutilizzabilità
l’opponibilità
A
dell'impugnazion dell'impugnazion dell'impugnazion dell'impugnazion dell’impugnazion
e
e
e
e
e

dellesole
ordinanzein
materiadilibertà
personale

dellesole
ordinanze
emessenelcorso
degliatti
preliminari

dellesole
ordinanze
emessenel
dibattimento

dituttele
ordinanze
emessenelcorso
degliatti
preliminari
ovveronel
dibattimento

dellesole
ordinanzeche
richiedonoatti
cheincidono
sullalibertà
personale

A

dall'eredeoda
unprossimo
congiunto

solodaisuoi
eredi

solodaisuoi
prossimi
congiunti

dachiviabbia
dalpubblico
interesse
ministeroche
avevasostenuto
l'accusa

A

deveessere
avvertitachele
suedichiarazioni
potrannosempre
essereutilizzate
neisuoi
confronti,cheha
facoltàdinon
risponderead
alcunadomanda
echeserenderà
dichiarazionisu
fattiche
concernonola

deveessere
avvertitacheha
l'obbligodi
risponderealle
domandeeche
lesue
dichiarazioni
potrannosempre
utilizzatenei
confrontiditerzi

deveessere
avvertitachele
suedichiarazioni
potrannoessere
utilizzate,solo
neicasi
espressamente
previstidalla
legge,neisuoi
confronti,che
nonpuòtacereo
nonrispondere
alledomande
chegliverranno

devesoloessere
avvertitacheha
facoltàdinon
risponderead
alcunadomanda

A
deveessere
avvertitacheha
facoltàdinon
risponderead
alcunadomanda
macheilsuo
silenziopotrà
averevalore
indiziariocontro
dilei;inoltreche
serenderà
dichiarazionisu
fattiche
concernonola
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rivolte

responsabilitàdi
altriassumerà
l'ufficiodi
testimone
1495

1496

1497

Insededi
procedimentodi
sorveglianza,la
presenzadel
difensoreedel
pubblico
ministero
all’udienzain
cameradi
consiglio:
Lemisure
cautelari
richiestedauno
Statoesteronei
confrontidella
personadella
qualeè
domandata
l'estradizione
sonorevocate
quando:

responsabilitàdi
altriassumerà
l'ufficiodi
testimone

ènecessaria

èfacoltativa,in
quantoessi
vengonosentiti
solose
compaiono

èesclusa

èdiregola
esclusa,salvo
chesia
autorizzatadal
Tribunaleodal
magistratodi
sorveglianza

èobbligatoriase A
èdaloro
domandata

entroquaranta
giornidalla
comunicazione
alloStatoestero
dell'applicazione
dellemisurenon
sonopervenutial
ministerodegli
Esterioaquello
dellaGiustiziala
domandadi
estradizioneei
documenti
previsti

entrotrenta
giornidalla
comunicazione
alloStatoestero
dell'applicazione
dellemisurenon
sonopervenutial
ministerodegli
Esterioaquello
dellaGiustiziala
domandadi
estradizioneei
documenti
previsti

entroduemesi
dalla
comunicazione
alloStatoestero
dell'applicazione
dellemisurenon
sonopervenutial
ministerodegli
Esterioaquello
dellaGiustiziala
domandadi
estradizioneei
documenti
previsti

entrosettegiorni
dalla
comunicazione
alloStatoestero
dell'applicazione
dellemisurenon
sonopervenutial
ministerodegli
Esterioaquello
dellaGiustiziala
domandadi
estradizioneei
documenti
previsti

Ognidiecimesi

Ognidodicimesi Laleggenon
stabiliscealcun
limite

entrotrenta
A
giornidalla
comunicazione
alloStatoestero
dell'applicazione
dellemisurenon
sonopervenutial
Presidentedella
Repubblicaoal
ministerodegli
Esterioaquello
dellaGiustiziala
domandadi
estradizioneei
documenti
previsti
Ognitremesi
A

Alloscaderedel Ogniseimesi
sestomesedalla
pronuncia
dell'ordinanzadi
sospensionedel
procedimentoil
giudicedispone
ulteriori
accertamenti
peritalisullo
statodimente
dell'imputato.
Qualorail
procedimento
nonabbia
ripresoilsuo
corso,conquale
scadenzail
giudicedispone
ulteriori
accertamenti?
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Domanda
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Risposta B
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1498

1499

Lapersona
inognistatoe
offesadalreato: gradodel
procedimento
puòpresentare
memoriee,con
esclusionedel
giudiziodi
cassazione,
indicareelementi
diprova
puòpresentare
Nelgiudiziodi
memorie,ma
cassazionela
nonpuòindicare
personaoffesa
elementidi
dalreato:
prova

può,inognistato
egradodel
procedimento,
presentare
memorie,ma
nonpuòmai
indicareelementi
diprova

puòindicare
soltantonuovi
elementidi
prova,inogni
statoegradodel
procedimento

senonsi
costituisceparte
civilenonpuò
presentare
memoriené
indicareelementi
diprova

nonpuò
presentare
memoriené
indicareelementi
diprova

puòindicaresolo
alprocuratore
generalenuovi
elementidi
prova

puòindicare
nuovielementidi
prova,manon
puòpresentare
memoriescritte

solol'indicazione solol'esposizione
solole
del
sommariadelle
indicazioni
procedimento
relativealla
ragioniche
denominazione
giustificano
dell'enteo
l'intervento
dell'associazione,
allasede,alle
generalitàdel
legale
rappresentante

1500

Perl'eserciziodei
dirittiedelle
facoltàprevisti
dall'articolo91
c.p.p.l'enteo
l'associazione
presenta
all'autorità
procedenteun
attodi
interventoche
contieneapena
di
inammissibilità:

leindicazioni
relativealla
denominazione
dell'enteo
dell'associazione,
allasede,alle
disposizioniche
riconosconole
finalitàdegli
interessilesi,alle
generalitàdel
legale
rappresentante,
l'indicazionedel
procedimento,il
nomeecognome
deldifensoree
l'indicazione
dellaprocura,
l'esposizione
sommariadelle
ragioniche
giustificano
l'interventoela
sottoscrizione
deldifensore

1501

Ilgiudice,
qualoraaccerti
chenonesistono
irequisitiperla
costituzionedi
partecivile,ne
dispone
l'esclusione,con

finoachenonsia inognimomento finoachenonsia finoachenonsia
dichiaratoaperto dichiaratoaperto
dichiaratoaperto del
ildibattimentodi ildibattimento
ildibattimentodi procedimento
secondogrado
primogrado
d’appello

puòpresentare
memorieinogni
statoegradodel
procedimentoe
indicareelementi
diprovasino
all’aperturadel
dibattimentoe
nelgiudiziodi
cassazione
puòpresentare
soloelementidi
provanon
prodottinei
giudizi
precedenti
leindicazioni
relativealla
denominazione
dell'enteo
dell'associazione,
allasede,alle
disposizioniche
riconosconole
finalitàdegli
interessilesi,alle
generalitàdel
legale
rappresentante,
l'indicazionedel
procedimento,il
nomeecognome
deldifensoree
l'indicazione
dellaprocura,
l'esposizione
sommariadelle
ragioniche
giustificano
l'interventoela
sottoscrizione
deldifensore,i
mezzidiprova
delreatodicui
intendeavvalersi
surichiestadelle
parti

A

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

aprovvedere
sullerichiestedel
pubblico
ministero,delle
partiprivatee
dellapersona
offesadalreato
neicasiprevisti
dallalegge
Ilgiudicedipace omissionedi
soccorso
nonè
competenteper
ilreatodi:

aprovvedere
sullasola
richiesta
dell'indagato

aprovvedere
sullasola
richiestadel
pubblico
ministero

Iltribunaleè
competente:

soloperireati
chenon
appartengono
allacompetenza
dellaCorte
d'assise

Risp.
Esatta

Risposta D

Risposta E

ogniqualvoltalo
ritenga
opportuno,
anched'ufficio

perdirigere
l’attivitàdel
pubblico
ministero

atticontrarialla somministrazion
pubblicadecenza edibevande
alcolichea
minori

appropriazione
dicosesmarrite

pertuttiidelitti
puniticonla
reclusionenon
superioreadieci
anni

pertuttiidelitti
puniticonla
reclusionenon
superiorea
cinqueanni

A
invasionedi
terrenioedifici
quandonon
ricorral'ipotesidi
cuiall'art.639bis
c.p.
perireatidicui A
altitoloI,IIeV
delcodicepenale


ordinanza:

1502

1503

1504

1505

1506

1507

Ilgiudice
intervienenel
corsodelle
indagini
preliminari:

perireatiche
non
appartengono
allacompetenza
dellaCorte
d'assiseodel
giudicedipace
L'incompetenza inognistatoe
permateriaaldi gradodel
processo,anche
fuoridella
d'ufficio,salvo
connessioneè
cheilreato
rilevata:
appartengaalla
cognizionediun
giudicedi
competenza
inferiore
Ilgiudicepuò
dalleparti
esserericusato:

Iprocedimentiin
cuiunmagistrato
assumelaqualità
diimputatosono
dicompetenza:

A

solonellafase
inognistatoe
dell'udienza
gradodel
processo,solosu preliminare
richiestadiparte

inognistatoe
gradodel
processo,anche
d'ufficio,senza
eccezioni

solo
dall'imputato

solodallaparte
civileedal
responsabile
civile

solodalpubblico dalprocuratore
ministero
generalepresso
laCorte
d’appello

A

delgiudicedel
luogoincui
risiede
l'imputato

delConsiglio
delgiudicedel
luogoincuihail Superioredella
domicilio
Magistratura
l'imputato

A

sempredella
delgiudice
Cortedi
determinato
Cassazione
secondole
regolepeculiari
dell'art.11c.p.p.

solosurichiesta A
diparte,entrogli
attiintroduttivi
deldibattimento

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta

inesistenti

A

No,salvoche
nonsussistano
ragionidi
urgenza

A


1508

Leprove
acquisitedal
giudice
incompetente
sono:

efficaci

1509

Sericonoscela
propria
incompetenza
perqualsiasi
causa,ilgiudice
incompetente
puòdisporreuna
misura
cautelare?
Ilgiudicepenale
cherilevaun
casodiconflitto
digiurisdizione:

Sì,sempre
Sì,macessadi
avereeffettise
entroventi
giorni,ilgiudice
competentenon
provvedaa
normadell’art.
292c.p.p.

1510

1511

1512

1513

inutilizzabili

emettedecreto
conilquale
richiedelacopia
degliatti
necessariperla
decisionealla
Cortedi
Cassazione

inefficaci

Sì,sene
No,mai
sussistonoi
presuppostima
mancal'urgenza
disoddisfare
talunedelle
esigenze
cautelari

emettedecreto
conilquale
trasmettecopia
degliatti
necessariperla
decisionealla
Cortedi
Cassazione
indicandoleparti
eidifensori,con
leobbligatorie
osservazioni
L'estrattodella immediatamente comunicatosolo comunicatosolo
aigiudiciin
alpubblico
sentenzaconla comunicatoai
ministeropresso conflittoeal
qualeèrisoltoil giudiciin
imedesimi
conflittodaparte conflitto,al
pubblico
giudici
pubblico
dellaCortedi
ministeropresso
ministeropresso
cassazioneè:
imedesimi
glistessigiudicie
giudici
notificatoalle
partiprivate
allaCortedi
alPresidente
alPresidente
Ilpresidente
cassazione
delladiversa
dellaCortedi
dellaCortedi
Cortediappello
cassazione
appelloche
determinatada
debbaastenersi
appositetabelle
presentala
relativa
dichiarazione:
puòcompiere
nonpuò
nonpuò
Sela
dichiarazionedi compierealcun compieregliatti sologliatti
specificatinel
specificatinel
astensioneodi attodel
provvedimento provvedimento
procedimento
ricusazioneè
chehaaccoltola chehaaccoltola
accolta,il
dichiarazione
dichiarazione
giudice:
pronuncia
ordinanzaconla
qualerimette
allaCortedi
cassazionecopia
degliatti
necessariallasua
risoluzionecon
l'indicazione
dellepartiedei
difensori

nulle

emettedecreto
conilquale
trasmettecopia
degliatti
necessarialla
decisionealla
Cortedi
cassazioneecon
eventuali
osservazioni

A
emette
ordinanzaconla
qualerimettegli
attiallaCorte
d’Appelloperla
decisione

A
comunicatosolo èsempre
comunicatoalle
aigiudiciin
solepartiprivate
conflitto

alprocuratore
generalepresso
laCorte
d’appello

A

nonpuò
puòcompiere
emetterelasola soloattiurgenti
sentenza

A

alladiversaCorte
diappello
determinatada
appositetabelle

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1514

Qualisonole
sanzioniacarico
dellaparte
privataincasodi
inammissibilitào
rigettodella
dichiarazionedi
ricusazione?

1515

Chiesercitale
funzionidi
pubblico
ministeronella
fasedelle
indagini
preliminari?
Lapolizia
giudiziaria,
quandocompie
attiod
operazioniche
richiedono
specifiche
competenze
tecniche:
Nelcasoincuilo
statodimente
dell'imputato
apparetaleda
rendere
necessariala
curanell'ambito
delservizio
psichiatrico,il
giudiceinforma
conilmezzopiù
rapido:
Ledichiarazioni
letteperla
contestazioneex
art.500c.p.p.?

1516

1517

1518

1519

Sechideve
firmarel'atto
nonsascrivere:

Ilpagamentodi
unasommada
euro258aeuro
1.549afavore
dellacassadelle
ammende,senza
pregiudiziodi
ogniazionecivile
openale
Unmagistrato
dellaprocura
dellarepubblica
pressoil
tribunale

Ilpagamentodi
unasommada
euro109aeuro
1.256afavore
dellacassadelle
ammende

Ilrisarcimento
deidanni
cagionatial
giudicericusato

Unmagistrato
dellaprocura
dellarepubblica
pressoilgiudice
dipace

Ilprocuratore
Ilprocuratore
generalepresso generalepresso
lacorted'appello iltribunale

puòavvalersidi
personeidonee
lequalinon
possonorifiutare
lapropriaopera

puòavvalersidi
personeidonee
espressamente
delegatedal
pubblico
ministero

puòavvalersidi
personeidonee
solodopoaverne
dato
comunicazioneal
difensore

puòavvalersidi
personeidonee
solose
appartenentialle
forzedell'ordine

puòavvalersidi A
consulentiche
tuttaviapossono
rifiutarela
propriaopera

l'autorità
competenteper
l'adozionedelle
misurepreviste
dalleleggisul
trattamento
sanitarioper
malattiementali

ifamiliari
dell’imputatoper
lerelative
richiesteal
serviziosanitario

ilpubblico
ministeroperi
provvedimenti
conseguenti

leautoritàdi
pubblica
sicurezza

A
lopsichiatra
pressoilservizio
diigienementale
competenteper
territorio

Possonoessere
valutateaifini
dellacredibilità
delteste

Possonoessere Possonoessere
valutateperla
acquisiteal
fascicolodelp.m. contestazione
dellapena

Possonoessere
valutateaifini
della
responsabilità
penale

Possonoessere
trasmessealla
Cortediappello

ilpubblico
ufficialealquale
èpresentato
l'attoscrittoo
chericevel'atto
orale,accertata
l'identitàdella
persona,nefa
annotazionein
finedell'atto

l'incaricatodiun
pubblicoservizio
alqualeè
presentatol'atto
scrittooche
ricevel'attoorale
procedead
apposita
annotazionein
finedell'atto

ilpubblico
ufficialealquale
èpresentato
l'attoscrittoo
chericevel'atto
oraleaccerta
l’identitàdella
persona

ilpubblico
A
ufficialeconvoca
duetestimoni
chepossono
sottoscriverein
vece
dell’interessato

ilpubblico
ufficialealquale
èpresentato
l'attoscrittoo
chericevel'atto
oraleprocedead
apposita
annotazionein
unverbale
separato

Nessuna

A
Ilsolo
pagamentodi
unaammendada
euro258aeuro
1,549

Ilprocuratore
dellarepubblica
pressol’ufficio
delgiudicedelle
indagini
preliminari

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


medesimo

1520

1521

1522

1523

1524

nelcasoincuila
datanonpossa
stabilirsicon
certezzainbase
adelementi
contenuti
nell'atto
medesimooin
attiaquesto
connessi
Qualoralalegge lascritturadi
richiedalasola propriamano,in
sottoscrizionedi finedell'atto,del
nomeecognome
unattoè
dichideve
sufficiente:
firmare

Nel
procedimento
penalese
l'indicazione
delladatadiun
attoèprescritta
apenadinullità,
questasussiste
soltanto:

Lapubblicazione
dellegeneralitàe
dell'immagine
deiminorenni
personeoffese
dalreatoè
vietata:
L'imputato
sottopostoad
accompagnamen
tocoattivonon
puòessere
tenutoa
disposizionedel
giudice:

finoaquando
nonsono
divenuti
maggiorenni

oltreil
compimento
dell'attoprevisto
ediquelli
consequenziali
periquali
perdurila
necessitàdella
suapresenzae,
inognicaso,non
oltrele
ventiquattroore
Sì,masoloselo
Ilgiudicepuò
stesso
disporre
l'accompagname regolarmente
ntocoattivodel convocatoha
omesso,senza
consulente
unlegittimo
tecnicodiuna
impedimento,di
parteprivata?
comparirenel

medesimo

nelcasoincuila
datanonpossa
stabilirsicon
certezzainbase
aqualunqueatto
del
procedimento

nelcasoincuila
datanonpossa
stabilirsiinbase
alledichiarazioni
dell'imputato

seladatanonè
seladatanon
vieneindicatadal certificatadal
cancelliere
timbrocon
datarioesigillo
deltribunale

lascritturadi
propriamano,in
finedell'atto,del
solocognome
perdistesodichi
devefirmare
potendosi
indicareilnome
conlasola
inizialepuntata
finoal
compimentodei
quindicianni

l'apposizione,in
finedell'atto,
dellasigla
composta
dall'inizialedel
nomeedel
cognomedichi
devefirmare

lascrittura,in
fined'atto,del
nomeecognome
dichideve
firmareseguita
dall'autenticadi
unpubblico
ufficiale

finoalpassaggio finoaltermine
ingiudicatodella delleindagini
preliminari
sentenza

oltreil
oltreleseiore
oltreledodici
compimento
ore
dell'attoprevisto
ediquelli
consequenziali
periquali
perdurila
necessitàdella
suapresenzaed,
inognicaso,non
oltrele
quarantottoore
Sì,sempre
No,mai
Sì,salvovisia
opposizionedelle
parti

A

lascrittura,in
A
calceall’atto,del
nomeecognome
dell’interessato
conilsigillo
dell’ufficiodove
vienedepositato

A
finoal
compimentodei
sedicianni

oltreletrentasei A
ore

No,salvoche
A
unapartenonne
facciarichiesta

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

soloconverbale
redattoinforma
riassuntiva
dall'ausiliariodel
magistrato

converbale
redattoinforma
integrale
dall'ausiliariodel
magistrato

integralmente
soloconmezzidi
riproduzione
fonograficao
audiovisiva

converbale
redattodal
magistratoin
formaintegrale

A

nonpuòessere
dispostaquando
ilgiudiceedil
pubblico
ministero
abbiano
personale
conoscenzadella
linguaodel
dialettoda
interpretare

èsempre
necessarianei
procedimentidi
primogrado

nonpuòessere
maidisposta
salvocasidi
urgenza

deveessere
consentitada
tutteleparti
processuali

A

Sì,sempre

Sì,qualorail
giudicedebba
procederecon
urgenzaenonsia
disponibilealtro
soggettoidoneo

No,salvoche
Sì,qualorail
pubblico
l’imputatovi
ministerodebba acconsenta
procederecon
urgenzaenonsia
disponibilealtro
soggettoidoneo

A

Sì,sevièil
consenso
dell'imputato

Sì,seviè
l'autorizzazione
delgiudice

Sì,neicasi
espressamente
ammessidalla
legge


luogo,giornoe
orastabiliti

integralmente
conmezzidi
riproduzione
fonograficao
audiovisivaoltre
checonverbale
informa
riassuntiva
èdispostaanche
quandoil
giudice,il
pubblico
ministeroo
l'ufficialedi
poliziagiudiziaria
abbiano
personale
conoscenzadella
linguaodel
dialettoda
interpretare.
No,mai

1525

L'interrogatorio
dipersonain
statodi
detenzioneche
nonsisvolgein
udienzaè
documentato:

1526

Lanomina
dell'interprete:

1527

Puòessere
chiamato
all'ufficiodi
interpreteil
consulente
tecnico
nominatoinun
procedimento
connesso?
Èpossibileusare No,mai
lanarcoanalisi
perinterrogareo
esaminare
l'imputato?

1528

Sì,senondebba Sì,sempre
essereesaminata
cometestimone

1529

Lapartecivile
puòessere
sottopostaad
esamedelle
parti?

1530

Comesichiamail Ricognizionedi
mezzodiprova persone
conilqualeil
giudiceinvitaun
soggettoa
riconoscereuna

Individuazione

No,èammessa A
perdeterminare
lapericolosità
socialedel
condannato

Solosel'esameè No,innessun
dispostod'ufficio caso
dalgiudice

Soloseviene
chiesto
dall'imputato

A

Identificazione

Esame
testimoniale

A

Assunzionedi
informazioni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


persona
descrivendolae
indicandotuttii
particolariche
ricorda?
1531

1532

1533

1534

No,salvoche
costituiscano
corpodelreatoo
provengano
comunque
dall'imputato
Sericonosceche annullala
sentenzae
ilgiudicedi
primogradoera trasmettegliatti
algiudicedi
incompetente
perterritorio,il primogrado
competente,
giudice
purché
dell'appello:
l’incompetenza
siastataeccepita
entrolafase
dellequestioni
preliminarial
dibattimentoe
l’eccezionesia
statariproposta
neimotividi
appello
Èconsentita
l'acquisizionedi
documenti
anoniminel
processopenale?

No,mai

Sì,purché
provenganodal
pubblico
ministero

annullala
sentenzae
trasmettegliatti
alpubblico
ministeropresso
ilgiudice
competente,
purché
l’incompetenza
siastataeccepita
entrolafase
dellequestioni
preliminarial
dibattimentoe
l’eccezionesia
statariproposta
neimotividi
appello
alloscadere
Ilgiudicedispone alloscaderedel dopounmese
sestomesedalla dallapronuncia dell'ottavomese
ulteriori
dell'ordinanzadi dallapronuncia
pronuncia
accertamenti
dell'ordinanzadi sospensionedel dell'ordinanzadi
peritalisullo
sospensionedel procedimento
statodimente
sospensionedel
dell'imputatoin procedimentoo
procedimento
ancheprima
casodi
sospensionedel quandone
ravvisil'esigenza
procedimento
perincapacità
delmedesimo:
Sì,previo
Puòildifensore Sì,comeprevisto Sì,previa
consensodel
autorizzazione
dall’art.391Ͳ
nello
pubblico
quaterdelcodice delpubblico
svolgimento
ministero
ministero
diprocedura
dellapropria
penale
attività
investigativa
chiedere
documentazione
allapubblica
amministrazione
?
annullasempre
lasentenzae
trasmettegliatti
alpubblico
ministeropresso
ilgiudice
competente

Sì

Sì,sevengono
ritenutirilevanti

A

annullasempre
lasentenzae
trasmettegliatti
algiudicedi
primogrado
competente

A
annullala
sentenzae
trasmettegliatti
allaCorte
d’Appello
territorialmente
competente

ognivoltane
ravvisil'esigenza
surichiestadel
pubblico
ministero

alloscaderedel A
dodicesimomese
dallapronuncia
disospensioneo
ancheprima
quandone
ravvisil’esigenza

Sì,previa
autorizzazione
delgiudice

No,mai

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


ilgiudicecheha
dispostola
perizia
oralmente

1535

Decidesulla
dichiarazionedi
ricusazionedel
perito:

ilgiudicecheha
dispostola
perizia,con
ordinanza

ilgiudicecheha
dispostola
perizia,con
decreto

1536

L'imputatoche
rinuncia
all'udienza
preliminare:

puòchiedereil
giudizio
immediato

chiedeilgiudizio chiede
abbreviato
l'applicazione
dellapenasu
richiestadelle
parti

1537

Incasodi
assenza
dell'imputato
all'udienza
preliminareper
assoluta
impossibilitàdi
comparireper
legittimo
impedimento:
Insededi
incidente
probatorio,può
esserechiesta
unaperizia:

ilgiudice
ilgiudice,con
ordinanza,anche prosegue
d’ufficio,rinvia nell'udienza
adunanuova
udienza

1538

1539

1540

1541

Ilterminedi
duratamassima
delleindagini
preliminariperil
delittodi
associazionedi
tipomafiosoèdi:
Leattivitàdi
poliziagiudiziaria
perigiudicidel
distrettosono
svolte:

ilgiudicecheha
dispostola
periziasenza
formalità

iltribunaledel
riesame

A

chiede
l'oblazione

chiedeilgiudizio A
direttissimo

ilgiudicerinvia
condecreto
l'udienza

ilgiudicerinvia ilgiudicerinviaa A
l'udienzasolosu giudizio
richiestadella
l’imputato
partecon
ordinanza

che,sefosse
dispostain
dibattimento,ne
potrebbe
determinareuna
sospensione
superiorea
sessantagiorni
dueanni

solosela
richiedeil
pubblico
ministero

seriguardauna
cosaounluogo
soggettoa
modificazione
evitabile

sempre

inognicaso,
purchérichiesta
dalleparti

A

treanni

quattroanni

cinqueanni

unanno

A

dallasezione
istituitapressola
corrispondente
procuradella
repubblica

datuttigli
dallasezione
costituitapresso appartenential
corpodipolizia
laprocura
generaledella
cortediappello

restituiscegliatti procedesempre
Nelcasodi
algiudizio
alpubblico
giudizio
direttissimo,seil ministero
giudicenon
convalida
l’arrestoin
flagranza:

chiede
all’imputatose
aderisceadun
ritoalternativo

datuttigli
appartenential
corpodipoliziae
deicarabinieri

A
datuttigli
appartenential
corpodipoliziae
deicarabinieriin
servizioal
momento
dell’attoda
compiere
A
inviagliattial
seapplicala
misuracautelare, tribunaledel
riesame
procedeconil
giudizio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1542

1543

1544

1545

Il
patteggiamento
comporta
sempre
l’esclusionedal
pagamentodelle
spese
processuali?
L'opposizioneal
decretopenaledi
condannada
parte
dell'imputatoe
dellapersona
civilmente
obbligataperla
penapecuniaria
èpropostanel
terminedi:
Conlasentenza
dicondannache
applicalapena,il
giudicepuò
applicarele
misuredi
sicurezza?
Laredazionedei
motividifattoe
didirittodella
sentenza
normalmente:

No,soloquando Sì,sempre
lapenairrogata
nonsuperiidue
annidipena
detentivasolio
congiuntaapena
pecuniaria

No,mai

Sì,salvochenon No,soloquando A
siaapplicatala
siaapplicatala
misuracautelare penapecuniaria

diecigiornidalla ventigiornidalla ventigiorni
quindicigiorni
notificazionedel notificazionedel dall'emissione
dalla
deldecreto
decreto
notificazionedel decreto
decreto

quarantagiorni A
dalla
notificazionedel
decreto

Sì,seneviene
richiesta
l’applicazionedal
pubblico
ministero

Sì,surichiestadi No,devono
No,devono
No,vengono
essereapplicate applicatedal
essereapplicate parteovvero
dalpubblico
dalmagistratodi d’ufficio
giudice
ministeronella dell’udienza
sorveglianza
faseesecutiva
preliminare
delgiudicato

èeseguitasubito
dopola
redazionedel
dispositivo

èeseguitadi
regolanonoltre
ilventesimo
giornodalla
pronuncia

1546

averviinteresse
Perproporre
impugnazione,ai
sensidell’art.
568c.p.p.è
necessario:

1547

Èpossibile
proporre
impugnazione
conun
telegramma?

1548

trentagiorni
Seilgiudicedi
primogrado
depositale
motivazionidella
sentenzanel
terminedi
quindicigiorni
dallapronuncia
dellasentenzaai

Sì,esiconsidera
propostanella
datadi
spedizionedel
telegramma

èeseguitaentro
iltermine
indicatodal
giudice

A

avvieneentroun A
èeseguita
successivamente mesedalla
aldispositivoe
pronuncia
comunicataalle
parti

averedellevalide evidenziareun
argomentazioni erroredidiritto

evidenziareun
erroredifatto

qualificare
correttamenteil
genere
d’impugnazione
proposta

A

Sì,esiconsidera No,mai
propostanella
datadiricezione
deltelegramma

Sì,masoloper
No,salvoche
l’impugnazione l’imputatosia
dellapartecivile residenteinuna
cittàdiversada
quellasededel
tribunale
procedente
ventigiorni
settegiorni

A

quindicigiorni

quarantacinque
giorni

A

Nr.
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Domanda

Risposta A

Risposta B
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sensidell’art.
544comma2
c.p.p.iltermine
perproporre
appelloèdi:
1549

1550

1551

1552

1553

Ildecretodi
citazionein
appelloè
comunicatoai
difensoridelle
partialmeno:
Aisensidell’art.
648c.p.p.,sono
irrevocabilile
sentenze:
Anormadel
codicedi
procedura
penale,è
consentitala
pubblicazione
degliattidel
fascicolodel
pubblico
ministerosesi
procedeal
dibattimento?
Qualoranonsia
possibile
eseguirela
notifica
personalmente
all'imputatonon
detenutonéad
altrepersoneche
convivanoconlui
néalportiere:

ventigiorni
prima
dell’udienza
fissata

diecigiorniprima tregiornidopola sessantagiorni
dell’udienza
suaemissione
prima
fissata
dell’udienza
fissata

controlequali
nonèammessa
impugnazione
diversadalla
revisione

controlequali
nonèpiù
ammessaalcuna
impugnazione

No,senondopo
lapronuncia
dellasentenzain
gradodiappello

No,senondopo Sì
ladichiarazione
dichiusuradel
dibattimentodi
primogrado

sideposital'atto
nelmunicipioesi
affiggesulla
portadi
abitazioneodel
luogodilavoro
avvisodel
deposito,
dandonepoi
comunicazione
all'imputatoa
mezzodilettera
raccomandata
conavvisodi
ricevimento
Lenotificazioni sonoeseguite
mediante
all'imputato
latitanteoevaso: consegnadi
copiadell'attoal
difensore

controlequaliè
ammessosoloil
ricorsoin
cassazione

settegiornidopo A
lasuaemissione

controlequaliè chenonpossono A
ammessosoloil essereoggettodi
giudiziodi
altroappello
costituzionalità
No,adeccezione Sì,masolo
parziale,su
degliatti
indicazionedel
irripetibili
giudicedel
dibattimento

l’imputatoè
dichiarato
contumace

sideposital'atto
incancelleria,
dandonepoi
comunicazione
all'imputatoa
mezzodilettera
raccomandata
conavvisodi
ricevimento

siaffiggesulla
porta
dell'abitazione
deldestinatario
lacomunicazione
dell'avvenuto
deposito
dell'attonella
cancelleriadel
giudice
procedente

l'Autorità
Giudiziaria
emettedecreto
d'irreperibilità

sonoeseguite
mediante
consegnadi
copiadell'attoal
direttore
dell'istitutodi
pena

sonoeseguite
mediante
deposito
dell'attonella
cancelleriadel
giudice
procedente

sonoeseguite
nonsono
mediante
eseguite
consegna
dell'attoal
coniuge,ai
parentioal
convivente
abituale,seguita
dadeposito

A

A

A
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dell'attonella
cancelleriadel
giudice

1554

1555

1556

1557

adesame
Ilcivilmente
obbligatoperla
penapecuniaria
puòessere
sottoposto,nel
dibattimento:
Laperquisizione quandoviè
localeèdisposta: fondatomotivo
diritenerecheil
corpodelreatoo
cosepertinential
reatositrovino
inun
determinato
luogo,ovvero
cheinessopossa
eseguirsi
l'arresto
dell'imputatoo
dell'evaso
Sì,sedal
Ilgiudicepuò
depositopuò
autorizzareil
derivareungrave
pubblico
pregiudizioperle
ministeroa
indagini
ritardareil
depositopresso
lasegreteriadei
verbaliedelle
registrazioni
delleoperazioni
di
intercettazione
dicomunicazioni
econversazioni?
seentroventi
Lemisure
giorni
cautelari
dall'ordinanzadi
dispostedal
trasmissione
giudiceche,
contestualmente degliattiil
giudice
o
successivamente, competentenon
provvede
sidichiara
secondoquanto
incompetente
stabilitodalla
perqualsiasi
causacessanodi legge
avereeffetto:

atestimonianza

adesamesenon adinterrogatorio aricognizione
personale
debbaessere
sentitocome
testimone

soloquandoviè
fondatomotivo
diritenerechein
quelluogopossa
eseguirsi
l'arresto
dell'imputatoo
dell'evaso

quandooccorre
accertarele
tracceoglialtri
effettimateriali
delreato

soloquandoviè
fondatomotivo
diritenerecheil
corpodelreatoo
cosepertinential
reatositrovino
inun
determinato
luogo

A

quandononè
A
possibile
rinvenire
altrimentiil
corpodelreatoo
lecoseadesso
pertinentiné
eseguirsi
l'arresto
dell'imputatoo
dell'evaso

Sì,ancheoltrela No,mai
chiusuradelle
indagini
preliminari

No,amenocheil Sì,manonoltre
lachiusuradel
difensorediail
dibattimento
suoconsenso

A

seentroquindici
giorni
dall'ordinanzadi
trasmissione
degliattiil
giudice
competentenon
provvede
secondoquanto
stabilitodalla
legge

inqualunque
seentrodieci
caso
giorni
dall'ordinanzadi
trasmissione
degliatti,il
giudice
competentenon
provvede
secondoquanto
stabilitodalla
legge

A

seentrocinque
giorni
dall'ordinanzadi
trasmissione
degliatti,il
giudice
competentenon
provvede
secondoquanto
stabilitodalla
legge
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1558

1559

1560

1561

1562

Aisensidell’art.
271,comma2,
c.p.p.,possono
essereutilizzate
leintercettazioni
relativea
conversazionio
comunicazioni
dellepersone
vincolateal
segreto
professionale?
Seilgiudice
ritienecheconla
sentenzapossa
essereconcessa
lasospensione
condizionale
dellapena,può
esseredisposta
lamisuradella
custodia
cautelare?
Fermele
eccezioni
previstedal
codicedi
procedura
penale,quali
sonole
condizionidi
applicabilità
specifichedelle
misurecoercitive
previstedall'art.
280c.p.p?
L'ordinanzache
disponela
sospensionedel
processoin
attesachesia
risoltala
questione
pregiudiziale
sullostatodi
famigliaodi
cittadinanza:
Seall'imputatoè
stataapplicata
unamisura
cautelareedè
disposta
l'archiviazione

No,salvochele
stesseabbiano
depostosugli
stessifattioli
abbianoinaltro
mododivulgatii

Sì,sempre

No,mai

Dipendedalla
decisionedel
giudice

Sì,masoloaifini A
delleindagini

No

Sì,inognicaso

Sì,qualorail
pubblico
ministeronon
richieda
espressamente
l'applicazione
dellacustodia
cautelare

Sì,masolosu
richiesta
espressadelle
parti

Sì,seireatisono A
comunquedi
particolare
gravità

Devetrattarsidi
delittiche
prevedonocome
penal'ergastolo
olareclusione
superiorenel
massimoatre
anni

Devetrattarsi
unicamentedi
delittiche
prevedonocome
penal'ergastolo

Devetrattarsidi
delittiche
prevedonocome
penala
reclusione

Devetrattarsidi
delittiche
prevedonocome
penala
reclusione
superioreadue
anni

L’imputatodeve A
essereuna
persona
socialmente
pericolosaovi
deveessere
timorechepossa
commettere
nuovireati

èsoggettaa
ricorsoper
cassazione

èinoppugnabile

èappellabile

nonè
impugnabile

ènulla

lamisurapuò
essererevocata
surichiestadel
pubblico
ministero

lamisura
continuaad
avereefficacia
fino
all'opposizione
dell'imputato

lamisura
A
coercitivacessa
immediatamente
diavereefficacia,
quellarealepuò
essere

lamisuraperde lamisurapuò
immediatamente essererevocata
d'ufficiodal
efficacia
giudice

A

Nr.
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Domanda
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Risposta B
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del
procedimento:

1563

1564

conservata

Sì,nelcorsodelle
indagini
preliminari,
purché
sussistanogravi
esigenze
cautelariin
rapportoad
accertamenti
particolarmente
complessioa
nuoveindagini
entrodiecigiorni
Larichiestadi
dall'esecuzioneo
riesame
notificazionedel
dell'ordinanza
chedisponeuna provvedimento,
misuracoercitiva salvochesitratti
diordinanza
puòessere
emessaaseguito
chiesta
diappellodel
dall'imputato:
pubblico
ministero
Èconsentitoal
pubblico
ministero
chiedereuna
prorogadella
custodia
cautelare?

1565

L'imputatopuò
proporreuna
richiestadi
riesame
dell'ordinanza
chedisponeuna
misura
coercitiva?

1566

Segli
accertamentiper
identificarela
personaneicui
confrontisono
svolteleindagini
comportanoil
prelievodisaliva
siprocede:

Sì,ilpubblico
ministeropuò
chiedereinogni
momentochei
terminidella
custodia
cautelare,
prossimia
scadere,siano
prorogati,purché
l'imputatovi
acconsenta
entrocinque
entrotrenta
giorni
giorni
dall'esecuzioneo dall'esecuzioneo
notificazionedel notificazionedel
provvedimento, provvedimento
inognicaso

No,salvochesi
procedaper
talunireati
espressamente
indicatidalla
legge

Sì,ilpubblico
ministeropuò
chiedere,quando
iterminidella
custodia
cautelaresiano
prossimia
scadere,la
proroga,solo
duranteil
dibattimento

No,salvochesia A
dispostaperizia
sullostatodi
mente
dell'imputato

A
entrocinque
giorni
dall'esecuzioneo
notificazionedel
provvedimento,
maentrotresesi
trattadi
ordinanza
emessaaseguito
diappellodel
pubblico
ministero
Sì,entrotrenta Sì,entrocinque No,nonè
Sì,entrocinque A
Sì,entrodieci
giorni
giorni
giorni
previstoil
giorni
dall'esecuzioneo
dall'esecuzioneo dall'esecuzioneo dall'esecuzioneo riesamediuna
notificazionedel notificazionedel notificazionedel misuracautelare notificazionedel
provvedimento,
provvedimento, provvedimento provvedimento
salvochesia
salvochesitratti inognicaso
latitante
diordinanza
emessaaseguito
diappellodel
Pubblico
Ministero
anchesemanca anchesemanca alprelievosolo anchesemanca conilconsenso A
ilconsenso
dell’interessato
ilconsenso
sec'èilconsenso ilconsenso
dell'interessato dell'interessato dell'interessato dell'interessato alprelievo
alprelievo
coattivooppure
alprelievo
alprelievo
coattivo,previa coattivo,previa
coattivo,previa asuainsaputa
autorizzazione
autorizzazione
autorizzazione
delgiudicedel
delpubblico
delgiudiceperle
dibattimento
ministero
indagini
preliminari
senzalimiti
temporali,
purchélamisura
nonsiaestinta
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1567

Seilpubblico
ministerononha
ancoraassuntola
direzionedelle
indaginieviè
pericolochele
traccepertinenti
alreatosi
alterinoosi
disperdano:

1568

Larichiestadi
riesamedel
decretodi
convalidadel
sequestrodel
pubblico
ministeropuò
essereproposta
soloda:

1569

Qualedelle
seguentiattività
nonpuòessere
svoltadalla
poliziagiudiziaria
senzaladelega
delpubblico
ministero?
IlCodicedi
Procedura
Penaleconcede
alpubblico
ministerola
facoltàdi
presentare
richiestadi
incidente
probatorio?
Aisensidell’art.
4c.p.p.,per
determinarela
competenzadel
giudicepenalesi
hariguardo:

1570

1571

gliufficialidi
poliziagiudiziaria
compionoi
necessari
accertamentie
rilievisullostato
deiluoghiedelle
cose;sedelcaso
sequestranoil
corpodelreatoe
lecoseaquesto
pertinenti
lapersonaneicui
confronti
vengonosvolte
leindaginieil
suodifensore
nonchéla
personaalla
qualelecose
sonostate
sequestratee
quellache
avrebbediritto
allaloro
restituzione

L'interrogatorio
dell'indagatoin
statodilibertà

lapolizia
giudiziarianon
puòcompiere
alcun
accertamentoo
rilievo

ildifensore
dell'indagato

gliufficialidi
poliziagiudiziaria
possono
compierei
necessari
accertamentie
rilievisullostato
deiluoghisolose
autorizzatidal
giudiceperle
indagini
preliminari
ilproprietario
dellecose
sequestrate
qualoradal
sequestropossa
ricevereun
dannogravee
irreparabile

A
gliufficialidi
poliziagiudiziaria
agisconoconi
poteriele
facoltàdel
pubblico
ministero

lapersonaneicui A
confronti
vengonosvolte
leindaginieil
suodifensore,la
personaoffesa
dalreato,il
proprietariodelle
cose,lapersona
allaqualelecose
sonostate
sequestratee
quellache
avrebbediritto
allaloro
restituzione
A
L'identificazione Laperquisizione Gliaccertamenti Laricercadegli
autoridelreato
urgentisui
dell'indagato
personale
luoghi,sullecose
dell'indagato
osupersone

No,mai
Sì,durantele
indagini
preliminarienei
casiprevistidalla
legge

allapenastabilita
dallaleggeper
ciascunreato
consumatoo
tentato;nonsi
tienecontodella
continuazione,

gliufficialidi
poliziagiudiziaria
possono
compierei
necessari
accertamentio
rilievisullostato
deiluoghiedelle
cosesolosesi
trattadidelitto
noncolposoin
flagranza
ilproprietario
dellecose
sequestrate

allapenastabilita
dallaleggeper
ciascunreato
consumatoo
tentato;sitiene
conto,altresì,
della

Sì,masoloconil Sì,masoloseè
consenso
lostessogiudice
dell'indagato
perleindagini
preliminaria
farnerichiesta

Sì,masoloconil A
consensodella
personaoffesa
dalreatooppure
inadesionea
similerichiesta
sua

allapenastabilita
dallaleggeper
ciascunreato
consumatoo
tentato;sitiene
conto,altresì,
della

allapenastabilita A
dallaleggeper
ciascunreato
consumatoo
tentato,tenendo
incontole
aggravanti;non

allapenastabilita
dallaleggeper
ciascunreato
consumatoo
tentato;sitiene
conto,altresì,
della
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dellarecidivae continuazionee
dellecircostanze dellarecidiva
delreato,salve
leeccezioni
previstedalla
legge

puòpresentare
opposizione
chiedendola
prosecuzione
delleindagini
preliminari,
indicando
l'oggetto
dell'investigazion
esuppletivaei
relativielementi
diprova
Sì

1572

Controla
richiestadi
archiviazione
presentatadal
pubblico
ministero,la
personaoffesa
dalreato:

1573

Larichiestadi
giudizio
abbreviatopuò
essereformulata
oralmente?

1574

Sullarichiestadi Conordinanza
giudizio
abbreviatoil
giudicedecide

1575

Nelgiudizio
abbreviatoseil
giudiceè
impeditoa
sottoscriverela
sentenza:

1576

Quandola
sentenzadi
applicazione
dellapenasu
richiestadelle
partinon
comportala

nonpuòfar
nulla,mapuò
impugnareil
decretodi
archiviazionedel
giudicedelle
indagini
preliminari

puòimpugnare
larichiesta
dinanzial
Procuratore
Generale

puòpresentare
opposizione;in
questocasoil
giudicedelle
indagini
preliminarideve
necessariamente
disporrela
prosecuzione
delleindagini

No,mai
Sì,masoloin
particolaricasidi
urgenza
espressamente
previstidalla
legge

No,perchépuò
assumeresolola
formadell'atto
pubblico

Condecreto
motivato

Conordinanza
soloqualorala
richiestadaparte
dell'imputatosia
condizionata

questaè
sottoscrittada
altrogiudice
incaricatodal
presidentedel
tribunaleprevia
menzionedella
causadella
sostituzione
Quandolapena Quandolapena
irrogatanon
irrogatanon
superiidueanni superiicinque
dipenadetentiva annidipena
soliocongiuntia detentivasolio
penapecuniaria congiuntiapena
pecuniaria
questaè
sottoscrittadal
presidentedel
tribunaleprevia
menzionedella
causadella
sostituzione

continuazione,
continuazione,
dellarecidivaedi manondella
recidiva
tuttele
circostanzedel
reato

Con
provvedimento
motivatosolonel
casoincuicisia
stata
opposizioneda
partedel
pubblico
ministero
questaè
sottoscrittasolo
dall'ausiliariodel
giudice

Mai,poichése
sussistonole
condizioni
previstedalla
leggelepene
accessorie
devonoessere

sitieneinvece
contodella
continuazione,
dellarecidivae
delleattenuanti,
salveleeccezioni
previstedalla
legge
A
nonpuò
impugnarela
richiesta,mapuò
riproporrela
querela

Sì,masoloprima A
chesiano
presentatele
conclusioni;
successivamente
dovràessere
propostaper
iscritto
Consentenza
A

questaè
sottoscrittadal
pubblico
ministeroprevia
menzionedella
causadella
sostituzione

ilgiudiziodeve
essereripetuto
nelleforma
ordinarie

Quandolapena
irrogatanon
superiitreanni
dipenadetentiva
soliocongiuntia
penapecuniaria

A
L’applicazione
dellapenasu
richiesta
precludesempre
l’applicazionedi
peneaccessorie

A

Nr.
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Domanda

Risposta A
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Risposta D
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sempreapplicate

condanna
all'applicazione
dipene
accessorie?
ovesiastata
irrogatauna
penadetentiva
nonsuperiorea
dueannisolio
congiuntiapena
pecuniaria,senel
terminedidue
anni,quandola
sentenza
concerneuna
contravvenzione,
l'imputatonon
commetteuna
contravvenzione
dellastessa
indole

1577

Afrontediuna
sentenzadi
applicazione
dellapenasu
richiestadelle
parti,ilreatoè
estinto:

1578

Chièlegittimato Ilpubblico
ministeroe
achiedereil
l'imputato
giudizio
immediato?

1579

L'imputatoacui
èstatonotificato
ildecretodi
giudizio
immediatopuò
chiedere
l'applicazione
dellapenaa
normadell'art.
444c.p.p.?
Ilpubblico
ministeropuò
richiedere
l'emissionedel
decretopenaledi
condannanei
procedimenti
per:

1580

Sì,haquesto
diritto

A
ovesiastata
irrogatauna
penadetentiva
nonsuperiorea
dueannisolio
congiuntiapena
pecuniaria,senel
terminedidue
anni,quandola
sentenza
concerneuna
contravvenzione,
l'imputatonon
commettepiùdi
una
contravvenzione
dellastessa
indole
Nessuno,perché A
l’applicazione
avvieneperlegge

senelterminedi
cinqueanni,
quandola
sentenza
concerneuna
contravvenzione,
l'imputatonon
commetteuna
contravvenzione
dellastessa
indole

ovesiastata
irrogatauna
penadetentiva
nonsuperiorea
dueannisolio
congiuntiapena
pecuniaria,senel
terminedi
cinqueanni,
quandola
sentenza
concerneuna
contravvenzione,
l'imputatonon
commette
un'altra
contravvenzione

senelterminedi
dueanni,quando
lasentenza
concerneuna
contravvenzione,
l'imputatonon
commette
un'altra
contravvenzione

Solol'imputato

Soloilpubblico
ministero

Ilpubblico
ministero,
l'imputatoela
partecivile

No,nonpuò
chiederealcun
cambiodi
procedimento

No,mapuò
chiedereil
giudizio
abbreviato

Sì,masoloseè
imputatoperun
delittopercuiè
previstauna
penadetentiva
nonsuperiore
nelmassimoa
seianni

Sì,masoloseè
imputatoperun
delittopercuiè
previstauna
penadetentiva
nonsuperiore
nelmassimoa
treanni

isolireati
perseguibilia
querela,se
questaèstata
validamente
presentataeseil
querelantenon
hanellastessa
dichiaratodi
opporvisi

ireati
perseguibilia
querela,anche
sequestanonè
stata
validamente
presentata

tuttiireatipuniti A
conunapena
detentivanon
superiorea4
annioconuna
penapecuniaria
che,ragguagliata
aisensidell’art.
135c.p.,non
superii4anni

isolireati
ireati
perseguibili
perseguibili
d'ufficioequelli d'ufficio
perseguibilia
querela,se
questaèstata
validamente
presentataeseil
querelantenon
hanellastessa
dichiaratodi
opporvisi

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Ledichiarazioni
contenutenel
fascicolodel
pubblico
ministero
possonoessere
acquisiteal
fascicolodel
dibattimento
soloconil
consensodel
giudice
ilpubblico
Nelcasoincuila ilpubblico
ministeroo
ministeroo
richiestadi
l'imputatopuò
l'imputatopuò
rimessionedel
chiedereun
processoèstata chiedereun
nuovo
nuovo
accolta:
provvedimento provvedimento
perlarevocadi perlarevocadi
quello
quello
precedenteoper precedente,ma
ladesignazione nonperla
diunaltro
designazionedi
giudice
unaltrogiudice
Ledichiarazioni
contenutenel
fascicolodel
pubblico
ministero
possonoessere
acquisiteal
fascicolodel
dibattimento

Ledichiarazioni
contenutenel
fascicolodel
pubblico
ministeronon
possonoessere
acquisiteal
fascicolodel
dibattimento

1581

Quandovisono
elementi
concretiper
ritenerecheil
testimoneè
statosottoposto
aminaccia,
violenzaoofferta
didenaro
affinchédeponga
ilfalso:

1582

ilpubblico
ministeroo
l'imputatopuò
chiedereun
nuovo
provvedimento
perla
designazionedi
unaltrogiudice,
manonperla
revocadel
provvedimento
precedente
delle
delle
delle
Lepartiper
dichiarazionirese dichiarazioni
dichiarazioni
contestareal
precedentement alpubblico
precedentement
testimoneil
ministeroe
eresee
contenutodella eresee
contenutenel
contenutenel
contenutenel
deposizione
fascicoloperil
fascicolodel
possonoservirsi: fascicolodel
pubblico
pubblico
dibattimento
ministero,
ministero,seil
semprechesui
testimonenon
fattiele
abbiadeposto
circostanzeda
suifattiele
contestareil
circostanzeda
testimoneabbia
contestare
giàdeposto
daimagistrati
daimagistrati
daimagistrati
Neicasidi
dellaprocura
dellaprocura
dellaprocura
avocazione,le
generalepresso dellaRepubblica generalepresso
funzionidi
lacortedi
pressoil
lacortedi
pubblico
cassazione
tribunale
ministeronelle appello
indagini
preliminarisono
esercitate:
Sì,inognicasoe No,mai
Sì,matali
Insededi
dibattimento,se dichiarazioninon fannopiena
l'imputatorifiuta possonoessere prova
utilizzatenei
disottoporsi
confrontidialtri
all'esame,è
senzailloro
possibiledare

1583

1584

1585

Ledichiarazioni
contenutenel
fascicolodel
pubblico
ministero
possonoessere
utilizzateperle
contestazioni

Ledichiarazioni
contenutenel
fascicolodel
pubblico
ministero
possonoessere
acquisiteal
fascicolodel
dibattimento
sononulle

soltantoil
pubblico
ministeropuò
chiedereun
nuovo
provvedimento
perlarevocadi
quello
precedenteoper
ladesignazione
diunaltro
giudice

A
soltanto
l’imputatopuò
chiedereun
nuovo
provvedimento
perlarevocadi
quello
precedenteoper
ladesignazione
diunaltro
giudice

A

diqualunque
delle
mezzoidoneo
dichiarazioni
contenutenel
fascicolodel
dibattimento,
semprechesui
fattiele
circostanzeda
contestareil
testimoneabbia
giàdeposto

A

dalgiudiceperle daimagistrati
indagini
delladirezione
preliminari
distrettuale
antimafia

A

Sì,etali
dichiarazioninon
possonoessere
utilizzatecontro
l'imputato,ma
solocontroaltri

A
Sì,matali
dichiarazioninon
possonoessere
utilizzateinalcun
modo

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


letturadellesue consenso
dichiarazionirese
durantele
indagini
preliminari?
1586

1587

1588

1589

Ilpubblico
ministeroha
facoltàdi
replicarealle
conclusionidel
difensore
dell'imputatoal
termine
dell'istruzione
dibattimentale?
Inqualedei
seguenticasiil
magistratodel
pubblico
ministeropuò
esseresostituito
esclusivamente
conilsuo
consenso?
Qualorasi
ritengacheil
reatopercuisi
procede
appartieneaun
giudicediverso
daquellopresso
ilqualeesercita
lesuefunzioniil
pubblico
ministeroche
procede,la
trasmissione
degliattial
giudice
competentepuò
esserechiesta
soloda:
L'impugnazione
delleordinanze
emessenelcorso
degliatti
preliminarionel
dibattimentodel
procedimento
penale,quando
nonè
diversamente

Sì,malareplicaè
ammessauna
solavoltaedeve
esserecontenuta
neilimiti
strettamente
necessariperla
confutazione
degliargomenti
avversari
Seha
manifestatoil
suoparere
sull'oggettodel
procedimento
fuori
dell'esercizio
dellefunzioni
giudiziarie
lapersona
sottopostaalle
indagini,la
personaoffesa
dalreato,
nonchéi
rispettivi
difensori

Sì,sempre,senza No,mai
limitazionio
formalità

Sì,masolose
anchelealtri
partimuovono
repliche

Sehainteresse
nel
procedimento

Sevièinimicizia
gravefraluioun
suoprossimo
congiuntoeuna
delleparti
private

Sealcunodei
prossimi
congiuntidiluio
delconiugeè
offesoo
danneggiatodal
reatooparte
privata

lapersona
sottopostaalle
indaginieilsuo
difensore

lapersonaoffesa idifensoridella
persona
dalreatoela
sottopostaalle
partecivile
indaginiedella
personaoffesa
dalreato

puòessere
proposta,apena
d'inammissibilità,
soltantocon
l'impugnazione
controla
sentenza

puòessere
proposta
immediatamente
datuttiisoggetti
legittimati
all'impugnazione

puòessere
proposta
immediatamente
solodalpubblico
ministero

Sì,pernonpiùdi A
duevoltee
purchélareplica
siacontenutanei
limiti
strettamente
necessariperla
confutazione
degliargomenti
avversari
Incasodigrave A
impedimento

lapersonaoffesa A
dalreato,isuoi
difensoriela
partecivile

puòessere
nonpuòmai
essereproposta
proposta
immediatamente
solodallepartie
dailorodifensori

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


stabilitodalla
legge:

1590

1591

1592

1593

1594

Giovaatuttigli
altriimputati,ma
soloseimotivi
riguardano
violazionidella
legge
processualee
nonsono
esclusivamente
personali
Seèdimostrato
Inqualedei
seguenticasipuò chelacondanna
essererichiesta venne
pronunciatain
larevisionedi
conseguenzadi
unasentenza
falsitàinattioin
irrevocabiledi
giudizioodiun
condanna?
altrofatto
previstodalla
leggecomereato
Ilfattoinforma
L'autorità
giudiziariadeve chiaraeprecisa,
glielementidi
contestaree
renderenotonel provaesistentie,
senonderiva
corso
dell'interrogatori pregiudizioperle
odell'imputato: indagini,le
relativefontidi
prova
alprocuratore
Inognistatoe
dellaRepubblica
gradodel
pressoil
procedimento,
tribunaleperi
quandoviè
minorenni
ragionedi
ritenereche
l'imputatosia
minorenne,
l'autorità
giudiziaria
trasmettegliatti:
Secondoilcodice Possono
proporreappello
diprocedura
penale,controi alTribunaledi
sorveglianzail
provvedimenti
delmagistratodi pubblico
ministero,
sorveglianza
l'interessatoeil
concernentile

Se,incasodi
riunionedi
procedimentiper
reatidiversi,
l'impugnazioneè
propostadaun
imputato,essa:

giovaancheagli giovainogni
altriimputati,
casoancheagli
qualunquesiano altriimputati
imotivipostia
suofondamento,
purchénonsi
trattidimotivi
esclusivamente
personali

giovaancheagli
altriimputati
solosefondata
sumotivi
esclusivamente
personali

A
giovaatuttigli
altriimputati,ma
soloseimotivi
nonsono
esclusivamente
personali

Perinosservanza
dellenorme
processuali
stabiliteapena
dinullità,
inutilizzabilità,
inammissibilitào
decadenza

Perinosservanza
oerronea
applicazione
dellalegge
penale

Permancanzao
manifesta
illogicitàdella
motivazione

Seilreatoè
estinto

Ilfatto,manon
glielementidi
prova

Soloilfattoele
fontidiprova

Soloilfattoperil
qualesiprocede
informa
sommariaegli
elementidi
prova

A
Chele
dichiarazioni
dell’imputato
potrannoessere
sempreusatenei
suoiconfronti

alprocuratore
altribunaledei
alprocuratore
dellaRepubblica generalepresso minorenni
lacorted'appello
pressoil
tribunale
ordinario

Puòproporre
appelloal
Tribunaledi
sorveglianzasolo
l'interessatooil
suodifensore

A

algiudicedipace A

Puòproporre
A
Èammessosolo Possono
appelloal
ilricorsoper
proporreappello
Tribunaledi
Cassazione
algiudicedel
sorveglianzasolo
dibattimentoil
ilpubblico
pubblico
ministero,
ministero
l'interessatoeil

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



1595

1596

misuredi
sicurezza:

difensore

difensore

Unapersona
deveesser
estradatainuno
Statoesteroe
perrichiestadi
quest'ultimo
vienesottoposta
adunamisura
cautelare.La
misuraè
revocataseentro
...dalla
comunicazione
alloStatoestero
dell'applicazione
dellamisuranon
sonopervenutial
ministerodegli
Esterioaquello
dellaGiustiziala
domandadi
estradizioneei
documenti
previsti.
Lapersonanei
cuiconfrontiè
statarichiesta
l’estradizione
puòessere
sottopostaa
misure
coercitive?

Quarantagiorni trentagiorni

Duemesi

Settegiorni

Sì,inognitempo No,mai
arichiestadel
ministrodella
Giustizia

Sì,masolosesiè
resacolpevoledi
reaticontrola
persona

Sì,masolosesiè
resacolpevoledi
reatidi
associazione
sovversiva

1597

Èammessa
l'audizione
dell'estradando
sottopostoa
misuracoercitiva
surichiestadi
Statoestero?

Sìedè
obbligatoria,
entrocinque
giorni
dall’esecuzione
dellamisura

No,nonè
prevista
audizione

1598

L'esclusionedel
responsabile
civilenellefasi
preliminaridel
dibattimento,

èdispostadal
giudicedel
dibattimento

èdispostadal
giudicedelle
indagini
preliminari

Uncongruo
termine

A

A
No,
l’applicazionedi
misurecoercitive
all’estradando
puòessere
dispostasolo
primadella
presentazione
delladomandadi
estradizione
Deveessere
Sì,edè
Sì,edè
A
obbligatoria,
obbligatoria,
disposta,entro
entrodiecigiorni entrotrenta
diecigiorni
dall’esecuzione giornidalla
dall’esecuzione
esecuzionedella dellamisura,seè
dellamisura
misura
richiesta
dall’estradandoo
dalsuodifensore
nonpuòessere A
èdispostadal
èdispostadal
disposta
Presidentedel
pubblico
tribunale
ministero

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

puòessere
revocata
esclusivamente
condichiarazione
fatta
personalmente
dallaparte

puòessere
revocata
esclusivamente
condichiarazione
fattadaun
procuratore
specialedella
parte

puòessere
revocata
esclusivamente
conatto
depositatonella
cancelleriadel
giudicee
notificatoalle
parti

puòessere
revocata
esclusivamente
dallapartecon
dichiarazione
oraleoscrittao
anche
implicitamente

puòpresentare
memoriee
indicareelementi
diprovainogni
statoegradodel
procedimento

puòpresentare
memoriee
indicareelementi
diprovasolonei
casiprevistidalla
legge

puòpresentare
memorieinogni
statoegradodel
procedimentoe,
conesclusione
deiprocedimenti
speciali,indicare
elementidi
prova

puòpresentare A
memorieinogni
statoegradodel
procedimentoe,
solonelgiudizio
diprimogrado,
indicareelementi
diprova

lacomunicazione
fattaalpubblico
ministerooaun
ufficialedipolizia
giudiziariada
partedichi,
esercitandouna
professione
sanitaria,ha
prestato
assistenzainun
casochepuò
presentarei
caratteridiun
delitto
iquindicigiornie
iquindicigiorni, itrentagiorni,
maèprorogabile maèprorogabile nonè
prorogabiledal
dalgiudice
dalgiudice
giudice

unattodellasola
poliziagiudiziaria
presentataal
giudice

unattodel
A
pubblico
ministero
presentatoal
giudicesu
richiestadiparte

itrentagiornie
nonè
prorogabiledal
giudice

iventigiorni,ma A
èprorogabileda
giudice



1599

1600

1601

1602

qualorailgiudice
accertichenon
esistonoi
requisitiperla
citazioneoper
l'interventodi
questi:
Inognistatoe
gradodel
procedimento,la
costituzionedi
partecivile:

puòessere
revocatacon
dichiarazione
fatta
personalmente
dallaparte,daun
suoprocuratore
specialeocon
attodepositato
nellacancelleria
delgiudicee
notificatoalle
parti
puòpresentare
Inbase
memorieinogni
all’articolo90
statoegradodel
c.p.p.,oltread
esercitareidiritti procedimentoe,
conesclusione
elefacoltàad
delgiudiziodi
essa
espressamente Cassazione,
riconosciutidalla indicareelementi
legge,lapersona diprova
offesadalreato:
Ladenunciaè:
unanotiziadiun
reato
perseguibile
d'ufficio
presentataal
pubblico
ministerooaun
ufficialedipolizia
giudiziariada
partedichineè
venutoa
conoscenza

Ildecretodel
pubblico
ministeroche
dispone
l'intercettazione
dicomunicazioni
telefoniche
indicale

ladichiarazione
divolontà,fatta
personalmenteo
amezzodi
procuratore
speciale,chesi
procedain
ordineaunfatto
previstodalla
leggecomereato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


modalitàela
duratadelle
operazioniche
nonpuò
superare:
1603

1604

1605

1606

Neicasidi
urgenza,quando
vièfondato
motivodi
ritenerechedal
ritardopossa
derivaregrave
pregiudizioalle
indagini,il
pubblico
ministero
dispone
l’intercettazione
condecreto
motivato,cheva
comunicatoal
giudice
immediatamente
ecomunquenon
oltrele:
L’intercettazione
relativaa
conversazionio
comunicazioni
neiprocedimenti
perdelitti
concernentile
armiele
sostanze
esplosive:
L’intercettazione
diconversazioni
ocomunicazioni
telefonicheè
consentitanei
procedimenti
relativiaidelitti
concernenti:
Ladiffusionedi
materialedi
pornografia
minorile:

ventiquattroore quarantottoore

dodiciore

trentaseiore

settantadueore

A

èconsentita

nonèmai
consentita

èconsentitasolo èconsentitasolo èconsentitasolo A
seilreatoè
seilreatoè
seilreatoè
consumato
tentato
commessocon
dolo

sostanze
stupefacentie
psicotrope

sostanze
alcoliche

farmaci

tabacchi

alcooletabacchi A

èunreatoper
cuièammessa
l’intercettazione
telematica

nonèunreato
nell’ordinamento
italiano,percui
nonèammessa
l’intercettazione
telematica

èunreatoper
cuinonè
ammessa
l’intercettazione
telematica

èunreatoper
cuinonè
ammessa
l’intercettazione
trapresenti

A
èunreatoper
cuièammessala
sola
intercettazione
telefonica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1607

L'autorizzazione decretomotivato decretonon
motivato
adisporrele
intercettazioniè
datadalgipcon:

1608

Ilgiudiceperle
indagini
preliminaripuò
nellostesso
procedimento
tenerel'udienza
preliminare,
emettere
decretopenaledi
condannae
partecipareal
giudizio?
Ilreatodi
istigazioneal
suicidioèdi
competenza:

No,mai
No,trannenei
casidicuiall'art.
34comma2Ͳter
e34comma2Ͳ
quaterc.p.p

No,trannenei
No,puòsolo
No,puòsolo
casidicuiall'art. emettere
partecipareal
35c.p.p
decretopenaledi giudizio
condanna

dellaCorte
d'Assise

deltribunalein
composizione
monocratica

dellaCorte
dellaCortedi
Assisesolonella d’Appello
formaaggravata

Ildifensore,fin
dalmomento
dell'incarico
professionale,
risultantedaatto
scritto,può
svolgere
investigazioniper
ricercaree
individuare
elementidi
provaafavore
delproprio
assistito?
Ilgiudiceche
riconoscecheil
reatoèestintoo
chemancauna
condizionedi
procedibilità,in
ognistatoe
gradodel
processo,deve:
Anormadell'art.
137c.p.p.,il
verbale,previa
lettura,è
sottoscritto:

Sì,inognistatoe No
gradodel
procedimento,
nell'esecuzione
penaleeper
promuovereil
giudiziodi
revisione

Sì,masolonella
fasedelle
indagini
preliminari

Sì,masoloprevia
autorizzazione
delgiudiceperle
indagini
preliminari

Sì,masolonella
fasedelle
indagini
preliminarie
previa
autorizzazione
delgiudice

A

dichiararlocon
sentenzaa
seguitodi
regolare
dibattimento

A

1609

1610

1611

1612

delgiudicedi
pace

ordinanza

sentenza

senzaformalità

A

A

A

dichiararlodi
ufficiocon
sentenza

dichiararlodi
dichiararlosu
richiestadiparte ufficiocon
ordinanza
consentenza

dichiararlodi
ufficiocon
decreto

allafinediogni
foglio

soloallafine

solonellepagine nelprimoe
A
dispari
nell’ultimofoglio

solonelprimo
foglio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Soloildifensore
dell'imputato

Ilgiudice

Soloilpubblico
ministero

Lapolizia
giudiziaria

laperquisizione
Aisensidel
Codicedi
Procedura
penale,nonèun
mezzodiprova:

ilconfronto

laperizia

l'esamedi
imputatoin
procedimento
connesso

latestimonianza A

Sì,infattiessa
nonpuòessere
iniziataprima
delleoresettee
dopoleore
venti,anchese
neicasiurgenti
l'autorità
giudiziariapuò
disporreper
iscrittochela
perquisizionesia
eseguitafuoridei
suddettilimiti
temporali
Alterminedelle
Ilpubblico
ministerodeve indaginiprimae
primadella
notificare
scadenzadel
all'indagato
terminedelle
l'avvisodi
conclusionedelle indagini,anche
seprorogato
indagini
preliminari
Sevièpericolo gliufficialidi
cheletracceele poliziagiudiziaria
cosepertinential compionoi
reatosialterino necessari
osidisperdano: accertamentie
rilievisullostato
deiluoghiedelle
cose,seil
pubblico
ministeronon
puòintervenire
tempestivament
eovverononha
ancoraassuntola
direzionedelle
indagini

No,èl'autorità
giudiziaria
procedenteche,
seloritiene
necessario,fissa
deilimiti
temporali

Sì,infattiessa
nonpuòmai
essereiniziata
primadelleore
setteedopole
orediciannove

Sì,infattiessa
nonpuòessere
iniziataprima
delleoreottoe
dopoleore
diciannove

A
Sì,infattiessa
nonpuòessere
iniziataprima
delleorenovee
dopoleoreventi

Alterminedelle
indaginiprima
dellarichiestadi
archiviazione

Alterminedelle
indaginise
l'indagatolo
abbiarichiesto

Alterminedelle Contestualmente A
indagini,previa allarichiestadi
rinvioagiudizio
autorizzazione
delgiudiceperle
indagini
preliminari

gliufficialidi
poliziagiudiziaria
compionoi
necessari
accertamentie
rilievisullostato
deiluoghiedelle
cosesoloseil
pubblico
ministeroha
assuntola
direzionedelle
indagini

gliufficialidi
poliziagiudiziaria
compionoi
necessari
accertamentie
rilievisullostato
deiluoghiedelle
cosesoloseil
pubblico
ministeronon
puòintervenire
tempestivament
e

gliufficialidi
poliziagiudiziaria
compionoi
necessari
accertamentie
rilievisullostato
deiluoghiedelle
coseinognicaso

1613

Chisvolgedi
regolal'esame
deitestimoni?

1614

1615

Ilcodicedi
procedura
penalestabilisce
deilimiti
temporaliper
effettuarela
perquisizionein
abitazionioin
luoghichiusi
adiacenti?

1616

1617

Ilpubblico
ministeroei
difensoridelle
partiprivate

A

A
ilgiudiceeil
pubblico
ministero
compionoi
necessari
accertamentie
rilievisullostato
deiluoghiedelle
cose

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1618

Achipuòessere
presentatala
querela,secondo
ledisposizioni
delCodicedi
procedura
penale?

1619

Aisensidell'art.
339c.p.p.,la
rinunciaalla
querelanon
produceeffetti:

1620

Aisensidell'art.
344c.p.p.,
quandosi
procedenei
confrontidipiù
personeper
alcunedellequali
soltantoè
necessaria
l'autorizzazionee
questatardaad
essereconcessa:
Anormadel
Codicedi
procedura
penale,la
dichiarazionedi
querelapuò
essereproposta:

1621

1622

Ladichiarazione
dirinunciaalla
querelapuò
esserefatta
anche
oralmente?

Alpubblico
ministerooad
unufficialedi
polizia
giudiziaria,
ovveroaun
agenteconsolare
all'estero
sesottopostaa
terminioa
condizioni

Soloallapolizia
giudiziaria

Algiudice
competente

Soloalpubblico
ministero

AllaCorte
d’Appellooal
prefetto

A

solose
sottopostaa
condizioni

sesottopostaa
terminie
congiuntamente
acondizioni

salvosia
sottopostaa
terminioa
condizioni

solose
sottopostaa
termini

A

sipuòprocedere
separatamente
controgli
imputatiperi
quali
l'autorizzazione
nonènecessaria

sideve
siestingueil
sospendereil
processo
processocontro
gliimputatiperi
quali
l'autorizzazione
nonènecessaria

sisospendeil
processoperun
periodonon
superioreatre
mesi

sisospendeil
processoperun
periodonon
superioreasei
mesi

A

personalmenteo
amezzodi
procuratore
speciale,al
pubblico
ministerooaun
ufficialedipolizia
giudiziaria;seè
presentataper
iscritto,è
sottoscrittadal
querelanteoda
unsuo
procuratore
speciale
Sì,maalla
presenzadiun
ufficialedipolizia
giudiziariaodi
unnotaioche,
accertata
l'identitàdel
rinunciante,
redigonoverbale
chedeveessere
sottoscrittodal
dichiarante

soloalpubblico
ministero
personalmente
o,con
sottoscrizione
autentica,può
essererecapitata
allasegreteria
delpubblico
ministerodaun
incaricato

alpubblico
ministerooad
unagentedi
poliziagiudiziaria
solo
personalmente

soloalpubblico
ministerooad
unagente
consolare
all'estero
personalmente
o,con
sottoscrizione
autentica,può
essererecapitata
daunincaricato

solo
A
personalmente
periscrittoal
pubblico
ministerooaun
ufficialedipolizia
giudiziaria

No

Sì,sevienefatta
allapresenza
dell'interessatoo
diunsuo
rappresentante

Sì,masoloadun Sì,masoloalla
agentedipolizia presenzadel
giudiziariache, giudice
accertata
l'identitàdel
rinunciante,
redigeverbale
chedeveessere
sottoscrittodal
dichiarante

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1623

1624

1625

1626

Secondoquanto
dispostodal
Codicedi
Procedura
penale,incasodi
remissionedella
querelalespese
del
procedimento:
Lapolizia
giudiziariapuò
procedere
all'identificazione
dellapersonanei
cuiconfronti
vengonosvolte
leindagini:

sonoacaricodel sonosemprea
querelato,salvo caricodel
querelante
chenell'attodi
remissionesia
stato
diversamente
convenuto

anche
eseguendo,ove
occorra,rilievi
dattiloscopici,
fotograficie
antropometrici
nonchéaltri
accertamenti

soloutilizzando
documenti
d'identità
rilasciatida
un'autorità
competente

Selapersonanei
cuiconfronti
vengonosvolte
leindagini
fornisce
generalitào
documentidi
identificazionein
relazioneaiquali
sussistono
sufficienti
elementiper
ritenernela
falsità,puòla
poliziagiudiziaria
accompagnarla
neipropriufficie
ivitrattenerla?
Nelcasoincuila
personaingrado
diriferire
circostanze
rilevantiperla
ricostruzionedei
fattifornisce
generalitào
documentidi
identificazionein
relazioneaiquali
sussistono
sufficienti
elementiper
ritenernela

Sì,periltempo
strettamente
necessarioperla
identificazionee
comunquenon
oltreledodici
oreovvero,
previoavviso
ancheoraleal
pubblico
ministero,non
oltrele
ventiquattroore,
se
l'identificazione
risulta
particolarmente
complessa
accompagnarla
neipropriufficie
trattenerlaperil
tempo
strettamente
necessarioperla
identificazionee
comunquenon
oltreledodici
ore

No,salvochea
suocarico
sussistanoindizi
direatogravi
precisie
concordantievi
siaunreale
pericolodifuga

accompagnarla
neipropriufficie
trattenerlain
ognicasononpiù
diventiquattro
ore

sonosemprea
caricodel
querelato

sonoacaricodel
querelante,salvo
chenell'attodi
remissionesia
stato
diversamente
convenuto

sonoacaricodel A
querelante,salvo
cheilgiudice
stabilisca
diversamente

utilizzando
documenti
d'identità
rilasciatida
un'autorità
competenteo,
ovelapersona
nefosse
sprovvista,solo
utilizzandorilievi
dattiloscopici
Sì,inognicaso
pernonpiùdi
ventiquattroore

soloutilizzando
rilievi
dattiloscopicio
fotografici

soloeseguendo
rilievifotografici

No

A
Sì,periltempo
strettamente
necessarioperla
identificazionee
comunquenon
oltreleventiore

accompagnarla
neipropriufficie
trattenerlain
ognicasononpiù
diventiore

accompagnarla
neipropriufficie
trattenerlasolo
seasuocarico
sussistonogravi
indizidireato

accompagnarla A
neipropriufficie
trattenerlasolo
seasuocarico
sussistonogravi
indizidireatoe
visiaunreale
pericolodifuga

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


falsità,lapolizia
giudiziariapuò:

1627

1628

1629

1630

Puòlapolizia
giudiziaria
assumere
sommarie
informazioni
dallapersonanei
cuiconfronti
vengonosvolte
leindaginichesi
troviinstatodi
fermo?
Puòlapolizia
giudiziaria
assumere
sommarie
informazioni
dallapersonanei
cuiconfronti
vengonosvolte
leindaginichesi
troviinstatodi
arresto?
Lapolizia
giudiziariapuò
assumere
informazionida
persona
imputatainun
procedimento
connesso?

No,salvosiano
sulluogoo
nell'immediatezz
adelfatto,aifini
della
prosecuzione
delleindagini

Sì,seviè
espressa
autorizzazione
delpubblico
ministero

Sì,sesussistono
graviragionidi
urgenzaprevio
avvisoanche
oralealpubblico
ministero

Sì,previoavviso
aldifensoreche
hadirittoa
presenziare

No,salvosiano
sulluogoo
nell'immediatezz
adelfatto,aifini
della
prosecuzione
delleindagini

Sì,seviè
espressa
autorizzazione
delpubblico
ministero

Sì,previoavviso
aldifensoreche
hadirittoa
presenziare

Sì,sesussistono Sì,seviespressa A
autorizzazione
graviragionidi
delgiudice
urgenzaprevio
avvisoanche
oralealpubblico
ministero

Sì,mapuòfarlo
solounagentedi
poliziagiudiziaria
dopoaver
previamente
avvisatoil
difensorecheha
dirittoad
assistereall'atto

No,poichépuò
farlosoloil
pubblico
ministero

No,poichépuò
farlosoloil
giudiceperle
indagini
preliminarialla
necessaria
presenzadel
difensore

Sì,mapuòfarlo
solounufficiale
dipolizia
giudiziariadopo
aver
previamente
avvisatoil
difensorecheha
dirittoad
assistereall'atto
dalpubblico
Anormadel
ministerosu
codicedi
autorizzazione
procedura
penale,quando, delgiudice
infasediindagini
preliminari,per
procedereadatti
diinterrogatorio
odiconfrontoè
necessario
procedere
all'accompagnam
entocoattivo
questoè
disposto:

dalpubblico
dall'ufficialedi
poliziagiudiziaria ministerocon
sudelegadel
ordinanza
pubblico
ministero

Sì,seviespressa A
autorizzazione
delgiudice

Sì,mapuòfarlo A
solounagentedi
poliziagiudiziaria
autorizzatodal
giudice

dalgiudice
dalpubblico
ministerocon
decretomotivato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1631

Lasentenzadi
applicazione
dellapenasu
richiestadelle
partiè
impugnabile
dall’imputato:

Conricorsoper
cassazioneper
solimotivi
previstidal
codicedi
procedura
penale

Quandolapena Conappelloper
motiviinfattoe
irrogatanon
superiicinque
indiritto
annidipena
detentivasolio
congiuntiapena
pecuniaria

Conilriesame

1632

Ilpubblico
ministero
procedesempre
agiudizio
direttissimonei
confrontidella
personachenel
corso
dell'interrogatori
ohareso
confessione?
Nelgiudizio
direttissimola
partecivilepuò
presentarenel
dibattimentoi
testimonisenza
citazione?
Ilgiudicenel
decretopenaledi
condannapuò
concederela
sospensione
condizionale
dellapena?
Aisensidel
Codicedi
procedura
penale,traquali
personeil
giudicesceglieil
peritoda
nominare?
Neldibattimento
leproveassunte
conl'incidente
probatorio:

No,seciò
pregiudica
gravementele
indagini

Sì

Sì,masoloprevia A
autorizzazione
dalgiudice

Sì

Sì,masolose
preventivamente
autorizzatadal
giudice

No,poichétale No
facoltàè
riconosciutasolo
alpubblico
ministeroe
all'imputato

A
Sì,masolose
preventivamente
autorizzatadal
pubblico
ministero

Sì

Sì,masoloseè
stata
espressamente
richiestadal
Pubblico
Ministero

No,mai

No,amenoche
nonvisiano
ragionidi
particolare
urgenzae
necessità

Tragliiscritti
negliappositialbi
otrapersone
fornitedi
particolare
competenza
nellaspecifica
disciplina
sonoutilizzabili
soltantonei
confrontidegli
imputatiicui
difensorihanno
partecipatoalla
loroassunzione

Solotrapersone Solotragliiscritti Solotrapersone Tragliiscritti
negliappositialbi chedianola
fornitedi
all'ordinedegli
particolare
avvocati
propria
competenza
disponibilità
nellaspecifica
disciplina

A

sonoutilizzabili
soloprevia
autorizzazione
dellapolizia
giudiziaria

A

1633

1634

1635

1636

nonsono
utilizzabili

Maipoichése
sussistonole
condizioni
previstedalla
leggelemisuredi
sicurezzadevono
esseresempre
applicate
No,selapersona No,selapersona
interrogatanon interrogatanon
prestailproprio eraassistitada
undifensore
consenso

sonosempre
utilizzabiliaifini
delladecisione

Sì,masoloseè
statarichiesta
dall'imputato

sonoutilizzabili
soltantonei
confrontidegli
imputatichevi
consentano

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1637

1638

1639

1640

L’attodi
impugnazione
deveessere
presentato
personalmenteo
permezzo
d’incaricatonella
cancelleriadel
Giudice
competenteper
l’impugnazione

L’attodi
impugnazione
deveessere
presentato
personalmenteo
amezzo
d'incaricatonella
cancelleriadel
Giudicecheha
emessoil
provvedimento
impugnato,mail
Pubblico
Ministeroha
facoltàdi
spedirloper
lettera
raccomandata
deveessere
salvochelaparte deveessere
L’attodiricorso deveessere
nonviprovveda sottoscrittodal sottoscrittodal
percassazione: sottoscritto,a
personalmente, difensoremunito difensoremunito
penadi
diprocura
inammissibilità, deveessere
diprocura
speciale
daundifensore sottoscrittoda
speciale
iscrittonell’albo undifensore
autenticatada
iscrittonell’albo
speciale
unnotaio
speciale
Contraddittorietà Motiviinfattoe
Contraddittorietà Motivazione
Ilricorsoper
indiritto
redattaper
della
cassazionepuò eillogicità
motivazione
manifestadella relationem
essere
quandoilvizio
presentatoper: motivazione
risultidaltesto
quandoilvizio
dellasentenza
risultidaltesto
del
provvedimento
imputatoeda
altriatti
specificamente
indicati
Seladecisione
Senellasentenza Seilfattononè Seilreatoè
Inqualetrai
previstodalla
impugnata
estintoose
seguenticasila impugnatasi
leggecomereato l'azionepenale consisteinun
devesoltanto
Cortedi
provvedimento
nondoveva
Cassazionenon rettificarela
specieola
essereiniziatao nonconsentito
pronuncia
dallalegge
quantitàdella
proseguita
annullamento
dellasentenza? penapererrore
di
denominazioneo
dicomputo
Aisensidell'art.
582c.p.p.,quale
traleseguenti
alternativeè
corretta?

L’attodi
impugnazione
deveessere
presentato
personalmenteo
permezzo
d’incaricatonella
cancelleriadel
Giudicecheha
emessoil
provvedimento
impugnato

L’attodi
impugnazione
deveessere
presentato
personalmenteo
amezzo
d'incaricatonella
cancelleriadel
Pubblico
Ministerocheha
sostenuto
l'accusa

L’attodi
impugnazione
puòessere
presentatosolo
personalmente
nellacancelleria
delGiudiceche
haemessoil
provvedimento
impugnato

A

deveessere
sottoscritto
dall’imputatoe
daldifensore
nominato

A

Inammissibilità
dell’appello

A

Selacondannaè A
stata
pronunciataper
erroredipersona

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1641

1642

Selasentenza
impugnatacon
ricorsoin
Cassazione
consisteinun
provvedimento
nonconsentito
dallalegge,la
Corte:
PuòlaCortedi
Cassazione
annullaresenza
rinviolasentenza
impugnata?

pronuncia
annullamento
senzarinvio

nonpronuncia
annullamento

Sì,sela
condannaèstata
pronunciataper
erroredipersona

Si,senella
sentenza
impugnatasi
devesoltanto
rettificarela
specieola
quantitàdella
penapererrore
di
denominazioneo
dicomputo

1643

LaCortedi
cassazione
annullasenza
rinvio:

Seritienedi
poterdecidere,
nonessendo
necessari
ulteriori
accertamentidi
fatto

1644

Aisensidell'art.
624c.p.p.,quali
sonoglieffetti
dell’annullament
oparzialedella
sentenza
impugnatacon
ricorsoper
Cassazione?

Lasentenzaha
autoritàdicosa
giudicatanelle
partichenon
hanno
connessione
essenzialeconla
parteannullata

pronuncia
annullamento
conrinvio

Sì,selasentenza
impugnata
presentaerroridi
dirittonella
motivazioneo
erronee
indicazionidi
testidileggeche
nonhannoavuto
influenza
decisivasul
dispositivo
sel’imputatoè sesentenza
innocente
impugnata
presentaerroridi
dirittonella
motivazioneo
erronee
indicazionidi
testidileggeche
nonhannoavuto
influenza
decisivasul
dispositivo
Lasentenzaha
Lasentenzasi
autoritàdicosa ritiene
giudicataintutte automaticament
lepartinon
eannullata
espressamente anchenellaparte
annullate
restante

annullala
sentenzasenza
esprimere
motivazione

nonpronuncia
annullamentoe
rettificala
sentenza

No,amenoche No,mai
nonsirenda
necessario,a
seguito
dell'accogliment
odelricorso,un
nuovoesamedi
merito

A

A

Selasentenza
impugnataha
applicatouna
penasurichiesta
delleparti

A
Lasentenza
impugnataha
decisoin
secondogrado
sumateriaperla
qualeèammesso
l'appello

Lasentenzaha
autoritàdicosa
giudicatanelle
partichenon
hanno
connessione
essenzialeconla
parteannullata
soloseintal
sensosi
pronuncia
espressamentela
Cortedi
Cassazionenella
sentenzadi
annullamento

Lasentenzaha
A
autoritàdicosa
giudicatanelle
partichehanno
connessione
essenzialeconla
parteannullata

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1645

1646

1647

1648

1649

1650

Aisensidell'art.
706c.p.p.,la
sentenzadella
Corted'Appello
favorevole
all'estradizione
puòessere
impugnata?
Qualitrai
seguentisoggetti
puòrinunciare
all’impugnazione
secondoquanto
previstodal
codicedi
procedura
penale?
Conriferimento
allesentenze
impugnatecon
ricorsoper
Cassazioneincui
siarettificatala
specieola
quantitàdella
penapererrore
di
denominazioneo
dicomputo:

Sì,conricorsoin No,mai
Cassazione

IlPubblico
Ministeroele
partiprivate

SoloilPubblico
Ministero

laCortedi
Cassazionevi
provvedesenza
pronunciare
annullamento

laCortedi
Cassazione
rigettailricorso,
mainvitail
Giudicecheha
emessola
sentenzaa
provvedervi

Sì,conricorsoal No,salvoricorso Sì,conricorsoal
Presidentedella
inCassazione
ministrodella
Repubblica
presentatodal
Giustizia
Pubblico
Ministero

Sololeparti
private

laCortedi
Cassazione
annullala
sentenzanella
solaparte
relativaalla
specieoalla
quantitàdella
penaedispone
chegliattisiano
trasmessial
Giudicechel'ha
pronunciata
Senellasentenza Selasentenza
Larinnovazione selenuove
impugnata
impugnatasi
provesono
dell’istruttoria
presentaerroridi
devesoltanto
dibattimentalein sopravvenute
diritto
dopoilgiudiziodi rettificarela
appellopuò
specieola
esseredisposta: primogrado
quantitàdella
pena
essere
essere
essere
Senza
sottopostoa
sottopostoad
l'autorizzazionea sottopostoa
processopenale
indaginidal
procederedella perquisizione
pubblico
personaleo
Cameradi
ministero
domiciliare
appartenenza,
nessunmembro
delParlamento
può:
allesole
Aisensidell'art. aintercettazioni allesole
intercettazioni
intercettazioni
68c.p.p.,senza inqualsiasi
ambientali
conaltri
l'autorizzazionea forma
parlamentari
procederedella
Cameredi
appartenenza,
nessunmembro
delParlamento

A

Sololeparti
privateper
mezzodiun
procuratore
speciale

A
Ilgiudice
dell’impugnazion
e

laCortedi
Cassazione
accoglieilricorso
einvitailGiudice
chehaemessola
sentenzaa
provvedervi

A
laCortedi
Cassazionenon
rigettailricorsoe
annullala
sentenza

Sesirende
necessario
ascoltareun
perito

Seiltestimone
hadichiaratoil
falsoinprimo
grado

testimoniare

A
essere
sottopostoa
indaginidella
poliziagiudiziaria

allesole
intercettazioni
conilproprio
difensore

allesole
intercettazioni
coni
rappresentanti
delgoverno

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E
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puòessere
sottoposto:

1651

1652

Èammessoil
sequestrodella
corrispondenza
tral'imputatoeil
propriodifensore
inquanto
riconoscibile
dalleprescritte
indicazioni?
Larichiestadi
giudizio
abbreviato
proposta
nell’udienza
preliminare:

1653

Controla
sentenzadinon
luogoa
procedere:

1654

Aisensidel
codicedi
procedura
penale,la
determinazione
deldomicilio
dichiaratoo
eletto
dall'imputato:
Aisensidell’art.
192c.p.p.,aifini
dellaprova
dell'esistenzadi
unfatto,gliindizi
devonoessere:
Ladecisionedel
giudicepenale
cherisolve
incidentalmente
unaquestione
civile,
amministrativao
penale:

1655

1656

Sì,sempre
No,salvoche
l'autorità
giudiziariaabbia
fondatomotivo
diritenerechesi
trattidicorpodel
reato

No,maiaisensi Esclusivamente
dell’art.58c.p.p. seviè
l'autorizzazione
delgiudice

Sì,seutilealla
prosecuzione
delleindagini

Determinala
Determinala
sanatoriadelle
sanatoria
dell’inutilizzabilit nullitàassolute
à

A
Comportauna
riduzionedipena
finoallametà

Nonpuòessere
proposta
impugnazione

Nonpuòessere A
propostoappello

èvalidasolose
confermatadalle
ricerchedella
poliziagiudiziaria

A
valesoloperil
gradodigiudizio
perilqualeè
statafatta

Determinala
sanatoriadelle
nullità,sempre
chenonsiano
assolute,elanon
rilevabilitàdelle
inutilizzabilità
Puòessere
propostoappello

Determinala
sanatoriadelle
nullitàrelative

èvalidaperogni
statoegradodel
procedimento,
salvoquanto
previstodagli
artt.156e613
dellostesso
codice

varinnovata
all'Autorità
Giudiziariaal
terminedelle
indagini
preliminari

èvalidasoloper
ilsingoloattoper
ilqualeèstata
fattala
dichiarazione

gravi,precisie
concordanti

suffragatidaaltri
elementidi
provachene
confermino
l'attendibilità

confermatiin
incontrovertibili
dichiarati
ognicasodauna enonmenodi
ammissibilida
tuttelepartidel prova
tre
procedimento

nonhaefficacia
vincolantein
nessunaltro
processo

haefficacia
vincolantesolo
neiprocessi
penali

haefficacia
hasempre
vincolantesolo efficacia
neiprocessicivili vincolantenegli
altriprocessi
civili,
amministrativio
penali

Puòessere
Puòessere
propostoricorso proposto
reclamo
percassazione

haefficacia
vincolantesolo
neiprocessi
amministrativi

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C
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anched'ufficioin
ognistatoe
gradodel
procedimento

1657

Ildifettodi
giurisdizione,in
materiapenaleè
rilevato:

1658

Nelfascicolodel idocumenti
dibattimento
acquisiti
sonoraccolti:
all’estero
mediante
rogatoria
internazionale
Leoperazionidi inutilizzabili
eseguitefuoridai
localidella
procuradella
Repubblica
rendonole
intercettazioni:
qualora
Laduratadelle
permanganoi
operazionidi
intercettazione graviindizidi
reatoel’assoluta
telefonica
indispensabilità
dispostedal
aifinidella
pubblico
prosecuzione
ministeropuò
essereprorogata delleindagini
dalgiudicecon
decreto
motivato:
aseguitodiuna
Lemisure
richiestadelp.m.
cautelari
personalisono
applicate:

1659

1660

1661

1662

Salvocheil
giudicenon
riconosca
necessariauna
proroga,iverbali
eleregistrazioni
delleoperazioni
di
intercettazione,
insiemeai
decretiche
hannodisposto,
autorizzato,
convalidatoo
prorogato
l’intercettazione,
devonoessere

solosuistanzadi solod'ufficionel solosuistanzadi
partenelcorso corsodelgiudizio partenellafase
delleindagini
dell'udienza
preliminari
preliminare

solosuistanzadi A
parte,prima
dell’aperturadel
dibattimento

Lesommarie
informazione
reseallapolizia
giudiziaria

Iverbalidelle
operazionidi
polizia

Gliattiripetibili

Ildocumentodi
identità
dell’imputato

Nulle

Inammissibili

Invalide

Utilizzabiliinogni A
caso

anchesenon
ancheincasodi
permanganoi
chiusuradelle
graviindizidi
indagini
reatochehanno
portatoalla
precedente
autorizzazione

D’ufficio,se
sussistonogravi
indizidi
colpevolezzaed
esigenze
cautelari
entrotregiorni
entrocinque
dallaconclusione
giornidalla
conclusionedelle delleoperazioni
operazioni

Quandoviè
pericoloperla
collettività

perunsoloaltro soloseilreatoè
provato
periododi15
giorni,stantii
presuppostiche
hannoportato
allaprecedente
autorizzazione

Surichiestadel
difensore

A

A

Surichiestadella A
polizia

entroduegiorni entroseigiorni entroventigiorni A
dallaconclusione dallaconclusione daldecretoche
delleoperazioni delleoperazioni disponevale
intercettazioni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


depositatiin
segreteria:

1663

1664

1665

1666

1667

concernenti
l’intervento,
l’assistenzaela
rappresentanza
dell’imputatoe
dellealtreparti
private
Unoopiùgiudici
Qualedei
ordinarieunoo
seguenti
piùgiudici
configuraun
speciali
conflittodi
giurisdizionein contemporanea
ambitopenale? menteprendono
oricusanodi
prendere
cognizionedel
medesimofatto
attribuitoalla
stessapersona
Anormadell'art. l'obbligoper
l'imputatodi
282c.p.p.,
presentarsi
l’obbligodi
pressoun
presentazione
determinato
allapolizia
ufficiodipolizia
giudiziariaè:
giudiziariaalla
scadenze
prestabilite
Lasentenzadel Puòessere
giudicedel
impugnatacon
rinvio:
ricorsoper
cassazionese
pronunciatain
appello
Sì,ilgiudicepuò,
Ilcodicedi
qualoralamisura
procedura
penaleconsente nonappaiapiù
lasostituzionedi proporzionata
all'entitàdel
unamisura
interdittivacon fattooalla
unacoercitiva? sanzionechesi
ritienepossa
essereirrogata,
sostituirela
misuracon
un'altra
appartenenteo

Èsempre
prescrittaapena
dinullità
l’osservanza
delle
disposizioni:

Suiterminidi
duratadelle
indagini

Sulleprove

Sulle
intercettazioni

A
Concernentila
raccoltae
formazionedella
provanel
dibattimento

Piùgiudici
speciali
prendono
cognizione
contestualmente
delmedesimo
fattodireato

Piùgiudici
ordinaririfiutano
contemporanea
mentedi
prendere
cognizionedi
fattidireato
diversi

Piùgiudici
specialirifiutano
diprendere
cognizionedi
fattidireato
diversi

Unoopiùgiudice A
ordinarieuno
piùgiudici
speciali
contemporanea
menteprendono
cognizionedi
fattidireato
diversiattribuiti
allastessa
persona

l'obbligoper
l'imputatodi
presentarsidue
voltealgiorno
pressoun
qualunqueufficio
dipolizia
giudiziaria

l'obbligoper
l'imputatodi
presentarsiogni
giornopressoun
qualunqueufficio
dipolizia
giudiziaria

l'obbligoper
l'imputatodi
presentarsiogni
serapressoun
determinato
ufficiodipolizia
giudiziaria

A
l'obbligoperil
condannatodi
presentarsidue
voltealgiorno
pressoun
qualunqueufficio
dipolizia
giudiziaria

Nonè
impugnabile

Puòessere
impugnatacon
appello

èsoggettaa
revisione

Èimpugnabile
semprecon
ricorsoper
cassazione

No,nonè
consentitala
sostituzionedi
misure
interdittive

No,ilgiudicepuò
solodisporrela
sostituzionecon
altramisuradella
stessacategoria

Sì,ilgiudicepuò
inqualunque
momento
disporrela
sostituzionedella
misuraquandolo
ritenga
opportuno

No,inquantoè A
ammessasolola
sostituzionedi
unamisuracon
un’altrameno
grave

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


menoallastessa
categoria

1668

Iltestimone:

1669

Chisollevail
conflittodi
giurisdizionein
ambitopenale?

1670

1671

1672

1673

riferiscesuifatti riferiscesuifatti Riferiscesolola
checostituiscono checostituiscono verità
oggettodiprova oggettodiprova
esullamoralità
dell’imputato

Riferiscequanto Puòriferiresu
appresodaaltre ognicircostanza
persone
ancheestranea
all’oggettodi
prova

A

Unodeigiudiciin
conflitto,oppure
ilpubblico
ministeropresso
unodeigiudiciin
conflitto,oppure
lepartiprivate
Sì,dapartedel
Puòessere
propostoricorso pubblico
perCassazione ministerocheha
richiesto
avversole
l'applicazione
decisioniin
dellamisura,
appellosul
provvedimento dell'imputatoe
chestabiliscele delsuodifensore
misurecautelari?
dalpubblico
Ilsequestro
conservativopuò ministeroodalla
essererichiesto: partecivile

Esclusivamenteil L'imputato
pubblico
ministeropresso
unodeigiudiciin
conflitto

Esclusivamente Chiunquevi
unodeigiudiciin abbiainteresse
conflitto

A

No,nonè
Sì,masoloda
partedel
previstoricorso
pubblico
perCassazione
ministerocheha
richiesto
l'applicazione
dellamisura

No,masipuò
Sì,masoloda
riproporre
parte
dell'imputatoe l’appello
delsuodifensore

A

solodallaparte
dalpubblico
ministeroedalla civile
personaoffesa

solodalpubblico dalpubblico
ministero
ministeroeda
chiunquevi
abbiainteresse

A

Nelcorsodelle
indagini
preliminari
quandononè
possibile,perla
situazionedi
urgenza,
attendereil
provvedimento
delgiudice
Findalmomento inognistatoe
gradodel
dell'incarico
professionale,il procedimento,
nell'esecuzione
difensoreha
penaleeper
facoltàdi
promuovereil
svolgere
investigazioniper giudiziodi
revisione
ricercaree
individuare
elementidi

Finoalla
dichiarazionedi
aperturadel
dibattimento

Nelgiudiziodi
legittimità

Inognistatoe
gradodel
processodi
meritoseper
motividiurgenza
nonèpossibile
attendereil
provvedimento
delgiudice

Innessuncaso, A
poichéoccorre
sempreun
decretomotivato
delgiudice

solonellafase
delleindagini
preliminarie
dell'udienza
preliminare

soloingiudizio

solonellafase
delleindagini
preliminari

soloinognistato A
del
procedimentodi
primogrado

Inqualefasedel
procedimentoil
sequestro
preventivopuò
esseredisposto
dalpubblico
ministero?

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


provaafavore
delproprio
assistito:

Puòesercitare
funzionidi
giudiceneglialtri
gradi,onel
giudiziodirinvio
dopo
l'annullamentoo
nelgiudiziodi
revisione,il
giudicecheha
pronunciato
sentenzainun
gradodel
procedimento?
Coluicheha
esercitato
funzionidi
pubblico
ministero:

No,nonpuò

Sì,sempre

Solonelgiudizio Solonelgiudizio Sì,mapuòessere A
dirinvio
direvisione
ricusatodauna
parte
processuale

nonpuò
esercitarenel
medesimo
procedimento
l’ufficiodigiudice

puòesercitare
solol'ufficiodi
giudice
dell'udienza
preliminare

puòesercitare
solol'ufficiodi
giudicedel
dibattimento

1676

Acquisitala
notiziadireato,
lapolizia
giudiziaria:

senzaritardo
riferisceal
pubblico
ministero,per
iscritto,gli
elementi
essenzialidel
fattoeglialtri
elementisinoad
alloraraccolti,
indicandolefonti
diprovaele
attività
compiute,delle
qualitrasmette
larelativa
documentazione

latrasmette
entro
ventiquattroore
alpubblico
ministero
unitamentealla
relativa
documentazione

lariferisce
oralmenteal
pubblico
ministero

1677

Lapolizia
giudiziariapuò
procedere
all'assunzionedi
sommarie
informazioni
dallapersonanei
cuiconfronti

soloconla
necessaria
assistenzadel
difensore,al
qualelapolizia
giudiziariadà
tempestivo
avviso

1674

1675

puòesercitare
solol'ufficiodi
giudiceperle
indagini
preliminari

puòesercitare
A
l’ufficiodigiudice
nelmedesimo
procedimento

senzaritardo
A
riferisceal
pubblico
ministeroeal
giudicedelle
indagini
preliminari,per
iscritto,gli
elementi
essenzialidel
fattoeglialtri
elementisinoad
alloraraccolti,
indicandolefonti
diprovaele
attività
compiute,delle
qualitrasmette
larelativa
documentazione
dopoaver
anchesenza
anchesenza
all’insaputadel A
l'assistenzadiun l'assistenzadiun avvisatoil
difensore,che
difensore
difensore,ma
tuttaviahail
difensore,il
solodopoaver
qualepuòanche dirittodi
avvisatoil
assistere,se
nonassistere
pubblico
presente
ministero
lariferisceper
iscrittonelpiù
brevetempo
possibileal
pubblico
ministero
indicando
solamentele
fontidiprovae
leattività
compiute
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Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D
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vengonosvolte
leindagini:

1678

1679

1680

1681

Ilpubblico
ministerosvolge
leindagini
necessarieperle
determinazioni
inerenti
all'esercizio
dell'azione
penale?
Aifinidella
determinazione
della
competenza,di
qualielementiil
giudicepenale
devetener
conto?

No,lesvolgela
A
Sì,epuò
Sì,maprevia
Sì,maprevia
Sì,previa
poliziagiudiziaria
avvalersidella
delegaalla
direttivaalla
autorizzazione
poliziagiudiziaria poliziagiudiziaria poliziagiudiziaria delgiudiceperle
indagini
preliminari

Dellapena
stabilitadalla
leggeperciascun
reatoconsumato
otentato,
risultando
irrilevantela
continuazione,la
recidiva,le
circostanze,salvo
quelleaggravanti
chedeterminano
unapenadi
speciediversada
quellaordinariae
lecircostanze
aggravantiad
effettospeciale
Neicasiincuiil disponecon
ordinanzala
giudizio
restituzionedegli
direttissimo
risultapromosso attialpubblico
ministero
fuorideicasi
previsti
dall'articolo449
delcodicedi
procedura
penale,ilgiudice:
puòdisporrecon
Inseguitoalla
ordinanzala
presentazione
dellarichiestadi sospensionedel
processofinoa
rimessionedel
chenonsia
processo,il
intervenuta
giudice:
l'ordinanzache
dichiara
inammissibileo
rigettala

Dellecircostanze Dellasolapena
irrogatain
concretoper
ciascunreato
consumatoo
tentato.

Dellarecidiva

A
Dellapena
stabilitadalla
leggeperciascun
reatoconsumato
otentato,
risultando
irrilevantela
continuazionee
larecidiva,ma
considerandole
circostanze
aggravantie
attenuanti

puòproseguireil A
giudizionelle
formediquello
direttissimo
oppuredisporre
condecretola
restituzionedegli
attialpubblico
ministero

disponecon
decretola
restituzionedegli
attialpubblico
ministero

puòdisporrecon
sentenzala
restituzionedegli
attialpubblico
ministero

puòdisporre
l'archiviazione
del
procedimento

devedisporre
conordinanzala
sospensionedel
processofinoa
chenonsia
intervenuta
l'ordinanzache
dichiara
inammissibilela
richiesta

puòdisporrela
sospensionedel
processofinoa
chenonsia
intervenuta
l'ordinanzache
dichiara
infondatala
richiesta

puòdisporrecon nonpuò
sospendereil
sentenzala
processo
rimessionedel
processoadaltro
giudice

A

Nr.
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Domanda
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Risposta B

Risposta C
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richiesta

1682

1683

1684

1685

1686

Sì;la
dichiarazionedi
ricusazionepuò
esserefatta
personalmente
dall'interessatoo
puòessere
propostaa
mezzodel
difensoreodiun
procuratore
speciale
solodai
solodai
daimagistrati
daimagistrati
Lefunzionidi
magistratidella magistratidella
dellaprocura
dellaprocura
pubblico
ministerosono generalepresso dellaRepubblica procuragenerale procuragenerale
pressolacortedi pressolacortedi
lacorted'appello pressoil
esercitatenei
cassazione
opressolacorte tribunale
giudizidi
appello
dicassazione
impugnazione:
ilpresidentedel
sempreil
ilcapodell'ufficio sempreil
Provvedealla
tribunale
procuratore
procuratore
sostituzionedel
generalepresso generalepresso
magistratodel
lacorted'appello
lacortedi
Pubblico
cassazione
Ministeroincaso
digrave
impedimento:
duranteil
ricevegliatti
ricevenotiziache durantele
Sihaun
procedimentodi
relativiaun
pressounaltro indagini
contrasto
procedimentodi primogrado
ufficiosonoin
preliminari
positivotra
cuièritenutopiù ritienecheil
ritienecheil
pubbliciministeri corsoindagini
reatoappartenga
preliminaria
reatoappartenga competente
seilpubblico
caricodella
allacompetenza
ministero:
allacompetenza
stessapersonae diungiudice
diungiudice
perilmedesimo diversodaquello
diversodaquello
fattoinrelazione pressocuiegli
pressocuiegli
alqualeegli
esercitale
esercitale
procede,el’altro funzioni
funzioni
pubblico
ministerodecide
dinonaderire
allarichiestadi
trasmissione
degliatti
mediante
mediante
mediante
L’articolo545del inudienza,
affissioneall'albo iscrizione
mediantelettura depositoin
codicedi
nell'apposito
delTribunale
deldispositivoda cancelleria
procedura
registro
penaledispone partedel
chelasentenza presidenteodi
Ilpubblico
No,mai
ministeropuò
esserericusato?

Sì,masoloin
primogrado

Sì,mala
dichiarazionedi
ricusazionepuò
essereproposta
solo
personalmente
dall'interessato

Sì,neglistessi
A
casieconle
stesseforme
dellaricusazione
delgiudice

dalgiudiceperle A
indagini
preliminari

ilgiudiceperle
indagini
preliminari

A

A
rileva
l’incompetenza
permateriadel
giudicepressoil
qualesvolgele
suefunzioni,in
relazionealfatto
perilquale
procede

mediante
affissionenel
comuneoveè
stata
pronunciata,in

A

Nr.
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Domanda
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ungiudicedel
dicondannaa
conclusionediun collegio
giudiziopenale
siapubblicata:

1687

1688

1689

1690

Chiemettela
citazionediretta
agiudiziodavanti
altribunalein
composizione
monocraticaper
delittipuniticon
lareclusionenon
superiorenel
massimoa
quattroanni?
Quandocontrola
stessasentenza
sonoproposti
mezzi
d'impugnazione
diversi,nelcaso
incuisussista
connessionedi
procedimenti:
L'impugnazione
controun
provvedimento
delgiudice
penale,proposta
dachinonè
legittimato,è:
Laqualitàdi
imputatosi
conserva:

quellooveil
reatofu
commessoein
quellooveil
condannato
aveval’ultima
residenza
Lavittima

A

Ilpubblico
ministero

L'imputato

Lapolizia
giudiziaria

Ilgiudiceperle
indagini
preliminari

ilricorsoper
Cassazionesi
converte
nell'appello

l'appellosi
convertenel
ricorsoper
Cassazione

prevaleilmezzo
d'impugnazione
propostoper
primo

prevaleilmezzo
d'impugnazione
propostodal
pubblico
ministero

setuttii
ricorrenti
consentono,si
procedea
revisionedella
sentenza

A

inammissibile

improcedibile

inesistente

inefficace

sanabile

A

inognistatoe
gradodel
processosinoa
chenonsiapiù
soggettaa
impugnazionela
sentenzadinon
luogoa
procedere,sia
divenuta
irrevocabilela
sentenzadi
proscioglimento
odicondannao
siadivenuto
esecutivoil
decretopenaledi
condanna

solosinoal
termine
dell'udienza
preliminare

solosinoal
terminedel
giudiziodiprimo
grado

solosinoal
terminedel
giudiziodi
secondogrado

A
sempre,con
l’unicaeccezione
datadalcasoin
cuisiadivenuta
irrevocabilela
sentenzadi
proscioglimento

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
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Risposta C

Risposta D

Selasentenza
impugnata
presentaerroridi
dirittonella
motivazioneo
erronee
indicazionidi
testidileggeche
nonhannoavuto
influenza
decisivasul
dispositivo
dalpubblico
ministeroche
avevasostenuto
l'accusa

Sesirende
necessario,a
seguito
dell'accogliment
odelricorso,un
nuovoesamedi
merito

Senellasentenza A
vièstata
applicazionedi
unacircostanza
aggravanteperla
qualelalegge
stabilisceuna
penadiversada
quellaordinaria
delreato

dallavittimaose
èmorta
dall’erede,daun
congiuntooda
chiesercitavasu
dileil’autorità
tutoria

A
dalpubblico
ministeropresso
laCorte
d’Appello


1691

Inqualedei
seguenticasila
Cortedi
cassazione
pronuncia
l'annullamento
senzarinviodella
sentenza
impugnatacon
ricorso?

Selasentenza
impugnataha
decisoin
secondogrado
suunamateria
perlaqualenon
èammesso
l'appello

Solosenella
sentenza
impugnatasi
deverettificare
laspecieola
qualitàdella
penapererrore
di
denominazioneo
dicomputo

1692

Ilcodicedi
procedura
penaleprevede
chelarevisione
diunasentenza
dicondanna
possaessere
chiesta:
Primacheabbia
inizio
l'interrogatorio,
lapersona
sottopostaalle
indaginideve
esseretral'altro
avvertita:

dalprocuratore
generalepresso
laCorte
d'Appellonelcui
distrettola
sentenzafu
pronunciata

dalprocuratore
generalediuna
qualsiasiCorte
d'Appello

chehalafacoltà
dinon
risponderead
alcunadomanda,
salvoildoveredi
dichiararele
proprie
generalitàe
quant'altropuò
valerea
identificarlo
seoccorre,
disponeanche
d'ufficiola
perizia

chehal'obbligo
dirispondere

chehalafacoltà
dinon
risponderead
alcunadomanda
senzaeccezioni

chehalafacoltà
dinon
risponderead
alcunedomande

A
chesenon
risponderàad
alcunadomanda,
ilsuosilenzio
saràusatocontro
dilei

disponeinogni
casola
sospensionedel
processo

disponeinogni
caso
l'interruzionedel
processo

ordinailricovero
inunastruttura
sanitariae
dispone
l'interruzionedel
processo

A
seoccorre,
disponed'ufficio
laperiziaela
sospensionedel
processo

1693

1694

Quandonon
deveessere
pronunciata
sentenzadi
proscioglimento
odinonluogoa
procedereeviè
ragionedi
ritenereche,per
infermità
mentale
sopravvenutaal
fatto,l'imputato
nonèingradodi
partecipare
coscientemente
alprocesso,il
giudice:

Nr.
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Risposta A

Risposta B
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Risposta D
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1695

1696

1697

1698

1699

Quandoviè
ragionedi
ritenerecheper
infermità
mentale
l'imputatononè
ingradodi
partecipare
coscientemente
alprocesso,e
chetalestatoè
irreversibile:
LoStatoitaliano
puòrevocarele
misurecautelari
irrogatesu
richiestadello
Statoesteronei
confrontidella
personadella
qualeè
domandata
l'estradizione?

ilgiudice
pronuncia
sentenzadinon
luogoa
procedereo
sentenzadinon
doversi
procedere

Sì,quandoentro
quarantagiorni
dalla
comunicazione
alloStatoestero
dell'applicazione
dellemisurenon
sonopervenutial
ministerodegli
Esterioaquello
dellaGiustiziala
domandadi
estradizioneei
documenti
previsti
èsospesofino
Sel'azioneè
propostainsede allapronuncia
dellasentenza
civilenei
penalenonpiù
confronti
soggettaa
dell'imputato
impugnazione
dopola
costituzionedi
partecivilenel
processopenale,
ilprocessocivile:
Èpossibileperla Sì,lapartecivile
puòcostituirsi
persona
danneggiatadal finoaquando
reatocostituirsi nonvenga
controllatala
partecivilein
regolare
sededi
costituzione
dibattimento?
dellepartie
dichiaratoaperto
ildibattimento
devono
Lepartiche
depositare
intendono
chiederel’esame almenosette
giorniprima
deitestimoni:
dell’udienzala
listacon

nominaun
tutore

disponeinogni
casoperizia

Continuail
procedimento

dichiaralanon
imputabilità

Sì,quandoentro
trentagiorni
dalla
comunicazione
alloStatoestero
dell'applicazione
dellemisurenon
sonopervenutial
ministerodegli
Esterioaquello
dellaGiustiziala
domandadi
estradizioneei
documenti
previsti
sisospendein
ognicaso

Sì,quandoentro
duemesidalla
comunicazione
alloStatoestero
dell'applicazione
dellemisurenon
sonopervenutial
ministerodegli
Esterioaquello
dellaGiustiziala
domandadi
estradizioneei
documenti
previsti

Sì,quandoentro
settegiornidalla
comunicazione
alloStatoestero
dell'applicazione
dellemisurenon
sonopervenutial
ministerodegli
Esterioaquello
dellaGiustiziala
domandadi
estradizioneei
documenti
previsti

A
No,lemisure
cautelarinon
possonoessere
revocatesinoa
chel’estradizione
siaavvenutaolo
Statoestero
manifestianche
implicitamentedi
nonavervipiù
interesse

èsospesosolo
conilconsenso
dell'imputato

èsospesosolo
conilconsenso
ditutteleparti

siriuniscecon
quellopenale

No,la
costituzionedi
partecivilepuò
avveniresolo
finoallachiusura
dell'udienza
preliminare

No,lapartecivile
devecostituirsi
finoasettegiorni
primadelladata
fissataperil
dibattimento

Sì,lapartecivile
puòcostituirsi
finoaquando
nonvenga
dichiaratachiusa
ladiscussione
finale

No,lapartecivile A
devecostituirsi
finoatregiorni
primadelladata
fissataperil
dibattimento

Devono
depositare
almenoquindici
giorniprima
dell’udienzala
listacon

Devonocitareil Devonoavvertire Possonofarloin
testimoneperla iltestimonecon ognitempo
datafissatadal telegramma
giudice

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



1700

1701

1702

1703

1704

Nelcasoincui
l'interventodegli
entiodelle
associazioni
previstodall’art.
91c.p.p.sia
avvenutoprima
dell'esercizio
dell'azione
penaleevisia
opposizione
controdiesso:
Chiunqueprenda
fraudolentement
ecognizionedi
una
comunicazioneo
diuna
conversazione,
telefonicao
telegrafica,o
intercetti
comunicazioni
relativeaun
sistema
informaticoo
telematico:
Ilgiudice
pronuncia
sentenzaa
normadell'art.
129c.p.p.se
risultalamorte
dell'imputato:
Gliattidi
indagine
compiutidal
pubblico
ministerosono
copertidal
segreto?
Leprovesono
ammesse:

l’indicazione
dellecircostanze
sucuiverte
l’esame

l’indicazione
dellecircostanze
sucuiverte
l’esame

sull'opposizione
provvedeil
giudiceperle
indagini
preliminari

l'opposizioneè
propostaprima
dell'apertura
delladiscussione

èpunibilea
seguitodi
quereladella
personaoffesa

èsempre
nonèpunibile,in èpunibilea
punibiled'ufficio quantoilcaso
quereladella
descrittonel
personaoffesa
testodelquesito soloseilfattoè
èun'ipotesinon commessoin
dannodiun
prevista
dall'ordinamento pubblicoufficiale
giuridicovigente odiunincaricato
diunpubblico
servizio

sentitiilpubblico sentitoilsolo
pubblico
ministeroeil
ministero
difensore

Sì,finoaquando
l'imputatonon
nepossaavere
conoscenzae,
comunque,non
oltrelachiusura
delleindagini
preliminari
Arichiestadi
parte

l'opposizioneè
propostaa
norma
dell'articolo491
comma1

d'ufficio

sull'opposizione
provvedeil
giudicediprimo
grado

sentitoilsolo
difensore

l’opposizioneè
inammissibile

A

nonèpunibile,
senonqualora
nefacciausoo
lascichealtrine
faccianouso

A

previarichiesta
delpubblico
ministero

A

Sì,finoallafine
delgiudiziodi
primogrado

Sì,fino
Sì,finoaquando No,mai
all'esercizio
inizial'udienza
dell'azione
preliminare
penaleconla
richiestadirinvio
agiudizio

D’ufficio

Arichiestadella
partecivile

Inognitempo
Arichiestadel
pubblico
ministeroche
esercital’azione
penale

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Èpossibileusare No,mai
lamacchinadella
veritàper
esaminareil
testimone?

Sì,selorichieda
iltestimone

Sì,previa
autorizzazione
delgiudice

Sì,allapresenza
diunperito

1706

dellaCorte
Ilreatodi
d’assise
sequestrodi
personaascopo
diestorsioneèdi
competenza:

deltribunale
monocratico

sempredel
tribunale
collegiale

deltribunale
collegialesalvo
chederivila
mortedella
persona
sequestrata

1707

Nell'ipotesidi
arrestoofermo,
ilpoteredi
dilazionareil
colloquioconil
difensore
dell'indagatoè
esercitato:

dalpubblico
ministerofinoal
momentoincui
l'arrestatooil
fermatoèposto
adisposizione
delgiudice

dalgiudice,
quando
sussistono
specificheed
eccezionali
ragionidicautela

dallapolizia
dalgiudiceper
giudiziaria,
ragioni
quando
investigative
sussistono
specificheed
eccezionali
ragionidicautela

1708

Lapersonache
avrebbediritto
allarestituzione
dellecose
sequestrate,può
proporre
richiestadi
riesameavverso
ildecretodi
sequestro
probatorio?
Quandolalegge
assoggettaun
attoauna
impostaoauna
tassa,
l'inosservanza
dellanorma
tributaria:

Sì,anchenel
merito

Sì,masoloper
ragionidi
legittimità

No,salvochesia No,nonè
ancheimputato legittimataad
impugnare

nonrende
inammissibile
l'attoné
impedisceilsuo
compimento,
salvelesanzioni
finanziarie
previstedalla
legge

nonrende
inammissibile
l'atto,ma
impedisceilsuo
compimento,
salvesemprele
sanzioni
finanziarie
previstedalla
legge
No

rende
inutilizzabile
l'atto,salve
semprele
sanzioni
finanziarie
previstedalla
legge

rende
inammissibile
l'atto,salve
semprele
sanzioni
finanziarie
previstedalla
legge

A
impedisceil
compimento
dell’attofinoalla
regolarizzazione
dellaviolazione
tributaria

Sì,solo
dall'imputato

Sì,solodal
pubblico
ministero

Sì,almassimo
A
unoperciascuna
parte

1709

1710

Secondoquanto Sì,almassimo
dueperciascuna
dispostodal
parte
Codicedi
procedura
penale,possono
esserenominatii
consulentitecnici

Sì,sedispostoin
seguitoaperizia
psichica
effettuatanei
confronti
dell'imputato
deltribunale
monocratico,
salvochederivi
lamortedella
persona
sequestrataela
competenza
diventadel
tribunale
collegiale
dallapolizia
giudiziariaprevia
autorizzazione
delpubblico
ministero,resa
ancheoralmente
econfermataper
iscrittoentrole
successive24ore
No,possono
proporrela
domandasolo
l’imputatoela
personaacuile
cosesonostate
sequestrate

A

1705

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


quandononè
statadisposta
perizia?

No
No,eccettuati
quelliche
riguardanolo
statodifamiglia
edicittadinanza

Sì

Sì,eccettuati
quelliche
riguardanola
prova
testimoniale

deveassistere

hadirittodi
assisterecon
preavviso

A
hadirittodi
assisterecon
preavvisosolose
ilsequestro
concernelettere,
pieghi,pacchi,
valori,
telegrammio
altrioggettidi
corrispondenza,
anchesein
formaelettronica
oseinoltratiper
viatelematica
A
sentenzadopo
aversentitole
parti

Nelprocesso
penalesi
osservanoilimiti
diprovastabiliti
dalleleggicivili?

1712

Incasosidebba hadirittodi
assisteresenza
procedereal
preavviso
sequestrodel
corpodelreatoo
dicosepertinenti
ilreatodaparte
delpubblico
ministero,il
difensore
dell'indagato:

1713

Ladichiarazione
diassenzaè
adottatacon:

ordinanza

decretomotivato sentenza
senzasentirele
parti

1714

Ilgiudice
provvedealla
redazionedella
sentenzadinon
luogoa
procedere:
Qualedei
seguenti
provvedimenti
chepossono
essereadottati
dalgiudiceè,ai
sensidelcodice
diprocedura
penale,una
misuracautelare
personale
interdittiva?

nonoltreil
trentesimo
giornodaquello
dellapronuncia

nonoltreil
ventesimogiorno
daquellodella
pronuncia

1715

nonhadirittodi
assistere

Lasospensione Ildivietoe
dall'eserciziodi obbligodi
dimora
unpubblico
ufficiooservizio

A

No,eccettuati
soloquelliche
riguardanolo
statodifamiglia

1711

Senzaformalità

sempre
nonoltreil
contestualmente
quindicesimo
giornodaquello allapronuncia
dellapronuncia

nonoltreil
A
quarantacinquesi
mogiornoda
quellodella
pronuncia

Lacustodia
cautelarein
carcere

Ildivietodi
espatrio

Lacustodia
cautelarein
luogodicura

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1716

1717

1718

1719

1720

inalcunicasi
possonoessere
utilizzate,ma
nonquando
hannoaoggetto
fatticonosciuti
perragionedel
loroministero
Sì,hannoquesto
Secondol’art.
380delCodicedi obbligo
procedura
penale,
ricorrendole
condizioni
previstedalla
leggeper
procedere
all’arrestoin
flagranza,gli
agentidiPolizia
Giudiziaria
dovranno
procedervianche
seildelittoèsolo
tentato?
inognistatoe
Lafacoltàdi
indicareelementi gradodel
procedimento,
diprovaè
riconosciutaalla esclusoilgiudizio
personaoffesa: inCassazione
Leintercettazioni
relativea
conversazionio
comunicazionidi
ministridi
confessioni
religiose:

Anormadel
Codicedi
procedura
penale,nelcaso
direato
permanente,è
competenteil
giudicedel
luogo:
L’articolo4del
Codicedi
procedura
penaleafferma
cheper
determinarela
competenzadel
giudicepenalesi
hariguardo:

nonpossonomai possonoessere possonoessere
essereutilizzate utilizzateanche sempreutilizzate
quandohannoa
oggettofatti
conosciutiper
ragionedelloro
ministero
No,devono
procederesolo
seildelittoè
consumato

Sì,masoloseil
delittoè
permanente

inognistatoe
gradodel
procedimento

finoallachiusura nelsologiudizio
delleindagini
diprimogrado,
preliminari
salvoche
emerganonuovi
indizidireato

incuila
consumazione
delreatoha
avutoinizio,
anchesedal
fattoèderivata
lamortediunao
piùpersone

incuihaavuto
iniziola
consumazione
delreato,a
menochedal
fattosiaderivata
lamortediunao
piùpersone

incuièstato
compiuto
l’ultimoatto
direttoa
commettereil
reato

allapenastabilita
perciascunreato
consumatoo
tentato

allapenastabilita allacondizione
perciascunreato dell’imputato
consumatoo
tentato,inclusa
lacontinuazione,
larecidivaele
circostanzedel
reato

Nehannola
facoltà,non
l’obbligo

possonoessere A
sempreutilizzate
perisolireatidi
cuiall’art.266
lett.fͲbisc.p.p.

A
Dovrannofarlo
solosevisia
pericolodidanno
allepersone

nonoltre
l’aperturadella
discussione
finaledel
dibattimento

A

incuièstato
compiutoil
primoatto
direttoa
commettereil
reato

incuièstata
A
compiutala
maggioranza
degliattidirettia
commettereil
reato

allapenastabilita
perciascunreato
consumatoo
tentato,incluse
lecircostanze
aggravanti

allapenastabilita A
perciascunreato
consumatoo
tentato,inclusa
lasolarecidiva

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1721

1722

1723

1724

1725

Ilgiudicecheha
dispostola
misura
dell'obbligodi
presentazione
allaPolizia
Giudiziariapuò
partecipareal
giudiziod'appello
nellostesso
procedimento?
Larichiestadi
giudizio
immediatoda
partedel
Pubblico
Ministeroha
come
presupposto,
oltre
all'interrogatorio
dellapersona
indagata:
Inun
procedimento
penale,il
testimonepuò
riferirsiadaltre
personeperla
conoscenzadei
fatti?
L'interrogatorio
dipersonachesi
trovi,aqualsiasi
titolo,instatodi
detenzioneeche
nonsisvolgain
udienza:

Lapartecivile
puòchiedereil
sequestro
conservativodei
benidel
responsabile
civile?

No,è
incompatibile

Sì,nonviè
alcuna
incompatibilità

Sì,sel’indagato
Sì,mapuò
parteciparvisolo haviolatotale
seharevocatola obbligo
misura

Sì,seilgiudizioè A
immediatoo
direttissimo

l'evidenzadella
prova

lapiena
confessione
dell'indagato

laflagranzadi
ilconsenso
reato
dell'indagato
ovverodel
difensoremunito
diprocura
speciale

chel’indagatosi
troviinstatodi
custodia
cautelare

A

Sì,malaparte
puòchiedereche
questepersone
sianochiamatea
deporre

No,devedeporre No,mai
solosu
circostanze
apprese
direttamente

Sì,sequeste
personesonoa
lorovolta
testimoninel
medesimo
procedimento

A

deveessere
documentato
integralmente,a
penadi
inutilizzabilità,
conmezzidi
riproduzione
fonograficao
audiovisiva

puòessere
sempre
documentatoin
formariassuntiva

nonpuòessere
puòessere
documentato
documentato
ancheconmezzi
diriproduzione
fonograficao
audiovisiva

A

Sì,sevièfondata
ragionedi
ritenereche
manchinoosi
disperdanole
garanziedelle
obbligazionicivili
derivantidal
reato

Sì,lapartecivile
puòrichiederein
ognistatoe
gradodel
processodi
meritoil
sequestro
conservativodei
beniimmobilidel
responsabile

No,mai
No,soloil
Pubblico
Ministeropuò
chiedereil
sequestro
conservativodei
beni
dell'imputato

A

deveessere
documentato
integralmente,a
penadi
inutilizzabilità,
conmezzidi
riproduzione
fonograficao
audiovisivasolo
sesitrattadi
procedimento
connesso
No,èsoloil
Giudicechepuò
disporred'ufficio
inognistatoe
gradodel
processodi
meritoil
sequestro
conservativodei
benimobilied

Sì,maallora
questepersone
devono
obbligatoriament
eesseresentite

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


civile,soloseviè
pericolochela
libera
disponibilitàdi
unacosa
pertinenteal
reatopossa
aggravarele
conseguenzedi
esso
lecosepertinenti lecoseche
costituisconola
alreatolacui
garanzia
libera
patrimonialeper
disponibilità
leobbligazioni
potrebbe
civiliderivantidal
aggravareo
protrarrele
reato
conseguenzedi
essononchéle
cosedicuiè
consentitala
confisca
nonsono
sono
immediatamente immediatamente
esecutive
esecutive

1726

Aisensidell'art.
321c.p.p.,
possonoessere
oggettodi
sequestro
preventivo:

1727

Aisensidell'art.
605c.p.p.,le
pronuncedel
giudice
dell’appelloche
riguardano
l'azionecivile:

1728

Aisensidell’art. apenadinullità
assoluta
178c.p.p.,
l’osservanza
delledisposizioni
concernentiil
numerodei
giudicinecessari
percostituirei
collegiè
prescritta:
Controildecreto Sì
chedisponeil
sequestro,la
personacuile
cosesonostate
sequestratepuò
proporre
richiestadi
riesamenel
merito?

1729

apenadi
inefficacia

immobili
dell'imputato

sololecoseche
costituiscono
corpodelreato

sololecoseche
possonoessere
oggettodi
confisca

A
lecoseche
costituisconola
garanziaperil
pagamentodella
penapecuniaria,
dellespesedi
procedimentoe
diognialtra
sommadovuta
all'erariodello
Stato

sono
immediatamente
esecutivese
l'appellatononsi
oppone

nonsono
immediatamente
esecutive,mail
Pubblico
Ministeropuò
richiedere
l'immediata
esecutività
apenadi
inesistenza
dell'atto

nonsono
impugnabilicon
ricorsoper
cassazione

apenadi
annullabilità

No,amenoche
No,ildecretodi No,solola
sequestrononè personacheha nonsitratti
dirittoalla
impugnabile
dell'imputato
restituzionedelle
cosesequestrate
puòproporrela
richiestadi
riesame

A

apenadinullità A
relativa,sanabile
entroiltermine
dicinquegiorni
dalla
dichiarazionedi
irregolarità

Sì,elarichiesta
sospende
l'esecuzionedel
provvedimento

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

puòavvalersi
solodellafacoltà
dipresentarela
listadeiperitie
deiconsulenti
tecnici

Risposta E

Risp.
Esatta


1730

Lapartecivile
chesicostituisce
nelprocesso
penaledopoil
terminedicui
all'art.468
comma1c.p.p.:

nonpuò
avvalersidella
facoltàdi
presentarele
listedei
testimoni,dei
peritie
consulentitecnici

puòavvalersi
solodellafacoltà
dipresentarele
listedei
testimoni

puòavvalersi
solodellafacoltà
dipresentarela
listedeiperiti

1731

Qualoranonsi
procedaal
dibattimento,il
divietodi
pubblicazione
degliattipuò
esseredisposto
dalgiudice:

innessuncaso

solosurichiesta
congiuntadelle
parti

1732

Contro
l'ordinanzadi
sospensionedel
procedimentoa
seguitodegli
accertamenti
sullacapacità
dell'imputato,
possono
ricorrereper
cassazione:
Qualeforma
vieneprescritta
dall’art.122
c.p.p.perla
validitàdella
procura
speciale?
Qualoramanchi
l’udienza
preliminare,la
nullitàdegliatti
dell'incidente
probatoriopuò

quandola
pubblicazionedi
essipuò
offendereilbuon
costumeo
comportarela
diffusionedi
notiziesullequali
laleggeprescrive
dimantenereil
segreto
nell'interesse
delloStato
ovverocausare
pregiudizioalla
riservatezzadei
testimoniodelle
partiprivate
IlPubblico
Ministero,
l'imputato,il
difensoreeil
curatorespeciale
nominato
all'imputato

SoloilPubblico
Ministeroeil
difensore

Solol'imputatoo IlPubblico
ildifensore
Ministero,
l'imputato,il
difensoreeil
tutorenominato
all'imputato

1733

1734

Laforma
dell’atto
pubblicoodella
scritturaprivata
autenticata,a
penadi
inammissibilità
dalleparti,subito
dopogli
accertamenti
sullaloro
regolare
costituzionee

Laformascritta, Sololaforma
dell'atto
apenadi
pubblico,apena
inefficacia
diinammissibilità

dalPubblico
Ministero,in
ognistatoe
gradodel
giudizio

dalleparti,prima
cheinizi
l'istruzione
dibattimentale

A
puòavvalersi
dellafacoltàdi
presentarele
listedei
testimoni,dei
peritie
consulentitecnici
contestualmente
all’attodi
costituzionedi
partecivile
A
solopergliatti
soloquandola
pubblicazionedi periqualila
leggeprescrivedi
essipuò
mantenereil
pregiudicare
l'incolumitàdelle segreto
nell'interesse
partiprivate
delloStato

SoloilPubblico A
Ministero,il
difensoreeil
curatorespeciale
nominato
all'imputato

Laforma
Laformascritta,
dell’atto
apenadinullità
pubblico,apena
dinullità

solosePubblico
Ministeroe
imputatosono
entrambi
d'accordo

A

d’ufficio,inogni A
statoegradodel
procedimento
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Domanda
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Risposta B
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esseresollevata: deveessere
decisa
immediatamente
dalGiudice
nonpuò
chiedereil
giudizio
abbreviatoo
l'applicazione
dellapenasu
richiesta,né
presentare
domandadi
oblazione

1735

Aisensidell'art.
464c.p.p.,
l'imputato,nel
giudizio
conseguente
all’opposizionea
decretopenaledi
condanna:

1736

l'imputato,la
personaoffesa
dalreato,il
danneggiatoche
intende
costituirsiparte
civileeil
responsabile
civile
L’art.154c.p.p. quest’ultimaè
invitata,
disponeche
mediante
qualorarisulti
dagliattinotizia raccomandata
precisadelluogo conavvisodi
diresidenzaodi ricevimento,a
dimoraall'estero dichiarareo
eleggere
dellapersona
domicilionel
offesa:
territoriodello
Stato

1737

1738

Aisensidell'art.
98c.p.p.,può
accedere
all’istitutodel
gratuito
patrociniodello
Stato:

dellasola
Secondol’art.
ammenda
593c.p.p.non
puòessere
propostoappello
controle
sentenzedi
condannaperle
qualièstata
applicatala
pena:

puòchiedereil
giudizio
abbreviatoo
l'applicazione
dellapenasu
richiesta,e
presentare
domandadi
oblazione

solol'imputato

l'Autorità
Giudiziaria
incaricail
Consoledel
distretto
consolareovela
notificadeve
essere
effettuata,di
consegnarecopia
dell'attoal
destinatario

dellamulta

puòchiedereil
giudizio
abbreviatoo
l'applicazione
dellapenasu
richiesta,e
presentare,nei
terminiprevistia
penadi
decadenza,
domandadi
oblazione
soloil
responsabile
civile

essasiainvitata,
mediante
comunicazione
dellaPolizia
Giudiziaria,
previa
autorizzazione
dell'Autorità
Giudiziaria,a
dichiarareo
eleggere
domicilionel
territoriodello
Stato
dellareclusione
peruntempo
inferioreadue
mesi

puòchiedereil
giudizio
abbreviatoo
l'applicazione
dellapenasu
richiesta,manon
puòpresentare
domandadi
oblazione,salve
leeccezionidi
legge

puòchiedereil
giudizio
abbreviatoma
non
l'applicazione
dellapenasu
richiesta

soloil
danneggiatoche
intende
costituirsiparte
civile

sololapersona
A
offesadalreatoe
ildanneggiato
cheintende
costituirsiparte
civile

l'Autorità
Giudiziaria
nominaun
difensore
d'ufficioalquale
consegnarecopia
dell'atto

lanotificazioneè A
eseguita
mediante
deposito
dell'attonella
cancelleria

dell'arresto

dellareclusione
peruntempo
inferioreaun
anno

A

A
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Risposta A

Risposta B
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immediatamente
;incaso
d'impossibilità,il
dibattimentoè
sospesoperun
terminenon
superioreadieci
giorni
dalPresidente
dellaCortedi
Cassazione,su
richiestadel
Procuratore
Generale,dei
difensoridelle
partioanchedi
ufficio,quandole
questioni
propostesonodi
speciale
importanzao
quandooccorre
dirimere
contrastiinsorti
traledecisioni
dellesingole
sezioni
concitazione
direttadel
Pubblico
Ministero

immediatamente
;incaso
d'impossibilità,il
dibattimentoè
sospesoperun
terminenon
superiorea
trentagiorni
dalPresidente
dallasingola
dellaCortedi
sezionealla
qualeilricorsoè Cassazione,
statoassegnato, qualoralo
qualoraritenga ritenga
chelequestioni opportuno
propostesonodi
speciale
importanza

previanecessaria soloattraversoil inseguito
all'emissioneda
giudizio
celebrazione
partedelGiudice
direttissimo
dell'udienza
delleindagini
preliminare
preliminaridiun
decretodirinvio
agiudizio

A
inseguito
all'emissioneda
partedelGiudice
dell’udienza
preliminaredel
decretoche
disponeil
giudizio

larichiestanon
puòessere
ripropostaprima
chesianodecorsi
seimesidal
giornoincuiè
divenuto
irrevocabileil
provvedimento
dirigetto
quarantacinque
Ricevutoil
giornidalla
parere
favorevoledella ricezionedel
Corted'Appello verbalechedà
attodel
inmerito
all’estradizione,il consenso
all'estradizione,
Ministrodella

l'interessatopuò larichiestapuò
proporreappello essereriproposta
almagistratodi immediatamente
sorveglianza

larichiestanon A
puòessere
ripropostaprima
chesiatrascorso
unannodal
giornoincuiè
divenuto
irrevocabileil
provvedimento
dirigetto
A
novantagiorni
dallaricezione
delverbaleche
dàattodel
consenso
all'estradizione,
ovverodalla

1739

Allarinnovazione
dell'istruzione
dibattimentale
dispostadal
Giudiceinsede
diappellosi
procede:

1740

Aisensidell’art.
610c.p.p.,il
ricorsoper
Cassazioneè
assegnatoalle
sezioniunite
dellaCorte:

1741

Qualorasi
procedaperil
reatodirissa
aggravata,al
dibattimento
innanzial
Tribunale
monocraticosi
accede:
Qualorail
Tribunaledi
sorveglianzanon
concedala
liberazione
condizionaleper
mancanzadel
requisitodel
ravvedimento:

1742

1743

dopoildecorso
diuntermine
noninferiorea
diecigiornienel
frattempoil
dibattimentoè
sospeso

quindicigiorni
dallaricezione
delverbaleche
dàattodel
consenso
all'estradizione,
ovverodalla

seimesidalla
ricezionedel
verbalechedà
attodel
consenso
all'estradizione,
ovverodalla

immediatamente
;incaso
d'impossibilità,il
dibattimentoè
sospesoperun
terminenon
superiorea
cinquegiorni
dalProcuratore
Generale,su
richiestadei
difensoridelle
parti,quandole
questioni
propostesonodi
speciale
importanzao
quandooccorre
dirimere
contrastiinsorti
traledecisioni
dellesingole
sezioni

larichiestanon
puòessere
ripropostaprima
chesianodecorsi
duemesidal
giornoincuiè
divenuto
irrevocabileil
provvedimento
dirigetto
quarantottoore
dallaricezione
delverbaleche
dàattodel
consenso
all'estradizione,
ovverodalla

dopoildecorso
diuntermine
noninferiorea
trentagiornie
nelfrattempoil
dibattimentoè
sospeso

A

A
dalPresidente
dellaCortedi
Cassazione,su
richiestadel
Procuratore
Generaleodal
condannato,con
ricorso
presentatoalla
cortedi
cassazioneentro
centottanta
giornidal
depositodel
provvedimento

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

notiziadella
scadenzadel
termineper
l'impugnazioneo
daldeposito
dellasentenza
dellaCortedi
Cassazione

notiziadella
scadenzadel
termineper
l'impugnazioneo
daldeposito
dellasentenza
dellaCortedi
Cassazione

notiziadella
scadenzadel
termineper
l'impugnazioneo
daldeposito
dellasentenza
dellaCortedi
Cassazione

Sì,masolo
quandoil
destinatarioè
irreperibile

Si,masoloperle A
notificazioni
richiestedalle
partiprivate


Giustiziadecide
entro:

1744

ovverodalla
notiziadella
scadenzadel
termineper
l'impugnazioneo
daldeposito
dellasentenza
dellaCortedi
Cassazione
Sonoconsentite Sì,neimodi
lenotificazionia stabilitidalle
mezzodegliuffici relativeleggi
speciali
postali?

notiziadella
scadenzadel
termineper
l'impugnazioneo
daldeposito
dellasentenza
dellaCortedi
Cassazione
No,mai

Sì,malanotifica
deveessere
eseguitaamezzo
dellostesso
ufficiopostalea
cuiinizialmente
fudirettoilpiego
colministerodi colministerodi colministerodi
undifensore
undifensore
undifensore
munitodi
munitodi
munitodi
procuraspeciale procuragenerale procuraspeciale
conferitaanche
conferitacon
oralmente
attopubblicoo
scritturaprivata
autenticata

1745

Lapartecivilesi
costituiscee
partecipaal
procedimento
penale:

1746

L’art.666c.p.p.
affermacheil
Giudice
dell'esecuzione
procede:

d'ufficio
arichiestadel
Pubblico
Ministero,
dell'interessatoo
deldifensore

1747

Ilconiuge
dell'imputatoha
facoltàdi
astenersi
dall'esame
testimoniale?

Sì,inognicaso
Sì,iprossimi
congiunti
dell'imputato
hannolafacoltà
diastenersi
dall'esame
testimoniale,ma
sonoobbligatia
deporrequando
hanno
presentato
denuncia,
querelaoistanza
ovveroessioun
loroprossimo
sonooffesidal
reato

colministerodi
undifensore
munitodi
procuraspeciale
conferita
esclusivamente
conscrittura
privata
autenticata
d'ufficiooa
d'ufficiooa
richiestadelsolo
richiestadel
Pubblico
Pubblico
Ministero,al
Ministero,
dell'interessatoo qualedevono
invecerivolgersi
deldifensore
l'interessatoeil
suodifensore
No,innessun
Sì,masolose
caso
citatocometeste
delladifesa

A
inproprio,non
essendo
necessaria
l’assistenzadiun
difensore

arichiestadel
soloPubblico
Ministero

A

Sì,masoloseil
matrimonionon
siacessatoal
momentodella
testimonianza

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1748

1749

1750

1751

1752

Quandoil
Giudicepenalesi
trovaarisolvere
inviaincidentale
unaquestione
civile,
amministrativao
penale,lasua
decisione:
Qualorail
Giudicerileviun
casodiconflitto
digiurisdizioneo
dicompetenza:

nonhaefficacia
vincolantein
nessunaltro
processo

pronuncia
ordinanzaconla
qualerimette
allaCortedi
Cassazionecopia
degliatti
necessariallasua
risoluzionecon
l'indicazione
dellepartiedei
difensori
Aisensidell’art. presentarelesue
95c.p.p.,leparti deduzioninei
possonoopporsi cinquegiorni
condichiarazione successivi
scritta
all'intervento
dell'enteo
dell'associazione.
L'opposizioneè
notificataal
legale
rappresentante
dell'enteo
dell'associazione,
ilqualepuò:
Inbasealcodice sussistesoltanto
nelcasoincuila
diprocedura
penale,lanullità datanonpossa
diunattoperil stabilirsicon
cuicompimento certezzainbase
adelementi
èrichiesta
contenuti
l'indicazione
nell'atto
delladata:
medesimooin
attiaquesto
connessi
Sesiprocedea èsempre
dibattimento,la consentita
pubblicazione
degliatti
utilizzatiperle
contestazioni:

haefficacia
haefficacia
vincolantesolo
vincolantein
neiprocessicivili
ognialtro
processocivilee
penale

haefficacia
vincolantesolo
neglialtri
processipenali

A
haefficacia
vincolantein
tuttiglialtri
processimasolo
conriguardoagli
aspettipenali

pronuncia
sentenzaconla
qualerimette
allaCortedi
Cassazionecopia
degliatti
necessariallasua
risoluzionecon
l'indicazione
dellesoleparti

pronuncia
ordinanzaconla
qualerimette
allaCorte
d'Appellocopia
degliatti
necessariallasua
risoluzionecon
l'indicazione
dellepartiedei
difensori
presentarelesue presentarelesue
osservazioninei deduzioninei
settegiorni
cinquegiorni
successivi
successivi

devecontinuare
ilprocedimento
finoall'eventuale
ordinanzadi
sospensione
emessadalla
cortedi
cassazione

decidecon
sentenzasulla
risoluzionedel
conflitto

presentarelesue
osservazioninei
tregiorni
successivi

presentarelesue A
deduzioninei
diecigiorni
successivi

nonsussiste
qualorasia
possibilerisalire
concertezza
all'annoecon
unadiscreta
approssimazione
algiornoincuiil
dettoattoè
statocompiuto

nonèmai
sanabile

èsempre
sanabile

èconsentitasolo
dopola
pronunciadella
sentenzadi
secondogrado

èsempre
A
consentitaanche
diatticopertidal
segreto

nonèmai
consentita

nonsussiste
qualorasia
possibilerisalire
concertezza
all'annoeal
giornoeconuna
ragionevole
approssimazione
alluogoincuiil
dettoattoè
statocompiuto
èconsentitasolo
dopola
pronunciadella
sentenzadi
primogrado

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1753

1754

1755

1756

1757

1758

Anorma
dell'art.129c.p.p.
ilgiudiceche
riconoscecheil
fattonon
costituiscereato,
lodichiara:
Aisensidell'art.
147delc.p.p.,
quale
affermazione
relativaalla
sostituzione
dell'interpreteè
corretta?
Ilcodicedi
procedura
penaleprescrive
chelenullità
relative
verificatesinel
giudiziodevono
essereeccepite:
Inbasealcodice
diprocedura
penale,lenullità
relativepossono
essereeccepite
dachivihadato
ohaconcorsoa
darvicausa?
Chiapplicala
misura
cautelare?

Quando
sussistonogravi
indizidi
colpevolezzain
ordineaidelitti
dicuiall'art.51,
commi3Ͳbise3Ͳ
quater,ilgiudice
disponela
custodia
cautelarein
carcere:

d'ufficiocon
sentenza

dietrorichiesta
delpubblico
ministero

previoaccordo
traleparti

dietrorichiesta
dell'imputato

previoconsenso
deldifensore

A

L'interpretepuò
esseresostituito
senonpresenta
latraduzione
entroiltermine
stabilitodal
giudice

Unavolta
nominato
dall'autorità
procedente,
l'interpretenon
puòpiùessere
sostituito

L'interpretepuò
esseresostituito
qualoranefaccia
richiestail
difensore
dell'imputato

L'interpretepuò
richiedereal
giudicediessere
sostituito,anche
senzaaddurre
unagiustacausa

L'interpretepuò A
esseresostituito
serisulta
sottopostoa
misuredi
sicurezza

con
l'impugnazione
dellarelativa
sentenza

prima
dell'emissione
dellasentenzadi
primogrado

entrolachiusura prima
A
prima
delgiudizio
dell’aperturadel
dell'emissione
dibattimento
dellasentenzadi
secondogrado

No

Sì

No,salvo
l'autorizzazione
delgiudice

Ilgiudiceche
procede

Soloilgiudicedel Ilpubblico
dibattimento
ministero

salvochesiano
acquisiti
elementidai
qualirisultiche
nonsussistono
esigenze
cautelari

sempre

No,salvoche
sianoeccepite
dalpubblico
ministero

Sì,seeccepite
daldifensore

A

Soloilgiudice
perleindagini
preliminari

Soloilgiudicedi
sorveglianza

A

soltantosedetta previoconsenso mai
misuraè
delpubblico
richiestadal
ministero
pubblico
ministero

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1759

Aisensidell’art.
275c.1c.p.p.,
neldisporrele
misurecautelari
ilgiudicetiene
conto,tral'altro:

1760

Nonpuòessere
dispostala
misuradella
custodia
cautelareseil
giudiceritiene
checonla
sentenzapossa
essere:
Diregola,la
custodia
cautelarein
carcerepuò
esseredisposta:

1761

1762

Chimodificale
modalità
esecutivedella
misura
cautelare?

1763

Conil
provvedimento
chedispone
l'obbligodi
presentazione
allapolizia
giudiziaria,il
giudiceprescrive
all'imputato:

1764

dellaspecifica
idoneitàdi
ciascunain
relazionealla
naturaealgrado
delleesigenze
cautelarida
soddisfarenel
casoconcreto
concessala
sospensione
condizionale
dellapena

dellaspecifica
idoneitàdi
ciascunain
relazioneal
concreto
pericolodifuga

dellaspecifica
idoneitàdi
ciascunain
relazionealla
pericolositàdel
soggetto

dellaspecifica
idoneitàdi
ciascunain
relazionealla
gravitàdelfatto

A
dellaspecifica
idoneitàdella
personaindagata
inrelazionealla
gravitàdelfatto

irrogatauna
penanon
superioreadue
anni

irrogatauna
penapecuniaria

irrogatauna
penanon
superioreadun
anno

irrogatauna
penanon
superioreasei
mesi

soltantoquando
lealtremisure,
coercitiveed
interdittive,
anchese
applicate
cumulativamente
,risultino
inadeguate
Ilgiudiceche
procede

seleesigenze
seilgiudicelo
reputiopportuno cautelarisono
inbaseallegravi eccezionali
esigenze
cautelari

seèstata
richiestadal
pubblico
ministero

seilpubblico
A
ministeroela
poliziagiudiziaria
loreputino
opportuno

Soloilgiudicedel Ilpubblico
dibattimento
ministero

Soloilgiudice
perleindagini
preliminari

Soloilmagistrato A
disorveglianza

dipresentarsiad
unqualsiasi
ufficiodipolizia
giudiziaria

dipresentarsiad
unqualsiasi
ufficiodipolizia
giudiziaria
secondoigiorni
eleore
prestabilite

solodi
presentarsiadun
determinato
ufficio

unamisura
cautelare
interdittiva

unapena
detentiva

unamisura
cautelarereale

dipresentarsiad A
undeterminato
ufficiodipolizia
giudiziaria
secondoigiorni
eleore
prestabilitenon
tenendoconto
dell'attività
lavorativaedel
luogodi
abitazione
dell'imputato
unasanzione
A
amministrativa

dipresentarsiad
undeterminato
ufficiodipolizia
giudiziaria
secondoigiorni
eleore
prestabilite
tenendoconto
dell'attività
lavorativaedel
luogodi
abitazione
dell'imputato
Ilprovvedimento unamisura
cautelare
conilqualeil
giudiceprescrive coercitiva
all'imputatodi
lasciare
immediatamente
lacasafamiliare,

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


ovverodinon
farvirientro,
costituisce:

1765

1766

1767

1768

salvoquanto
previstoda
disposizioni
particolari,solo
quandosi
procedeper
delittipunibili
conlapena
dell'ergastoloo
dellareclusione
superiorenel
massimoatre
anni
allapenastabilita
Aglieffetti
dell’applicazione dallaleggeper
ciascunreato
dellemisure
consumatoo
cautelarisiha
tentato
riguardo:

Lemisure
cautelari
interdittive
possonoessere
applicate:

Ilpubblico
ministero,anche
quandogliatti
nonsonopiù
copertida
segretoanorma
dell'art.329
c.p.p.,può
disporrel'obbligo
delsegretoper
singoliatti?
Conquale
provvedimentoil
pubblico
ministeropuò
disporreildivieto
dipubblicareil
contenutodi
singoliattianche
quandoquesti
nonsonopiù
copertida
segretoanorma
dell'art.329
c.p.p.?

salvoquanto
previstoda
disposizioni
particolari,solo
quandosi
procedeper
delittipunibili
conlapena
dell'ergastoloo
dellareclusione
superiorenel
minimoacinque
anni
allapenastabilita
dallaleggeper
ciascunreato
consumato

soloquandosi
procedeper
delittipunibili
conlapena
dell'ergastoloo
dellareclusione
superiorenel
massimoa
cinqueanni

salvoquanto
previstoda
disposizioni
particolari,solo
quandosi
procedeper
delittipunibili
conlapena
dell'ergastolo

Allagravitàdelle Aigraviindizidi
colpevolezza
esigenze
cautelari

Sì,quando
l'imputatolo
consenteo
quandola
conoscenza
dell'attopuò
ostacolarele
indagini
riguardantialtre
persone

Sì,masolo
quando
l'imputatolo
consente

Sì,masolo
quandoc'è
pericolodi
inquinamento
delleprove

Condecreto
motivato

Conordinanza
nonmotivata

Condecretonon Consentenza
motivato

No,salvoche
nonsiaaciò
autorizzatodal
giudiceperle
indagini
preliminari

salvoquanto
previstoda
disposizioni
particolari,solo
quandosi
procedeper
delittipunibili
conlapena
dell'ergastoloo
dellareclusione
superiorenel
massimoasei
anni
Aigraviindizidi
reato

A

A

No,mai

A

Conordinanza
motivata

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1769

1770

1771

Secondoilcodice
diprocedura
penaleèvietata
lapubblicazione
conilmezzo
dellastampao
conaltromezzo
didiffusionedel
contenuto:
Gliincaricatidi
unpubblico
serviziohanno
semprel'obbligo
didenunciareal
pubblico
ministerouna
notiziadireato?
Aisensidell'art.
333delc.p.p.,
delledenunce
anonime:

1772

Ilrefertodeve
esserefatto
pervenireal
pubblico
ministero:

1773

Ilpubblico
ministero,se
sussistono
specifiche
esigenze
attinenti
all'attivitàdi
indagine,
disponeil
segretosulle
iscrizionipresenti
nelregistrodelle
notiziedireato
con:
Aisensidell'art.
349c.p.p.,la
poliziagiudiziaria
puòprocedere
all'identificazione
dellapersonanei
cuiconfronti

1774

degliattidi
indagine
compiutidal
pubblico
ministeroedalla
poliziagiudiziaria
copertida
segreto

dituttigliattidi
indagine
compiutidal
pubblico
ministero

dituttigliattidi
indagine

dituttigliattidi
indagine
compiutidal
pubblicoministro
edallapolizia
giudiziaria

dituttigliattidi A
indagine
compiutidalla
poliziagiudiziaria

Sì,sesitrattadi
notiziadireato
perseguibiledi
ufficioeappresa
nell'eserciziooa
causadelleloro
servizio

Sì,purchési
trattidireato
perseguibilea
quereladiparte

Sì,
indipendenteme
ntedalmodoin
cuil'hanno
appresa

No,poichétale
obbligospetta
soloaipubblici
ufficiali

Sì,sempre

nonpuòessere
fattoalcunuso,
tranneche
costituiscano
corpodelreatoo
provengano
comunque
dall'imputato
entro
quarantottoore
dalmomentoin
cuivieneredatto
o,sevièpericolo
nelritardo,
immediatamente
decretomotivato

nonpuòessere
fattoalcunuso

nonpuòessere
fattoalcunuso,
tranneilsolo
casoche
costituiscano
corpodelreato

puòesserefatto puòesserefatto A
tranquillamente usoseifatti
descrittitrovano
uso
riscontroinaltri
atti

entroenonoltre
duegiornidal
momentoincui
vieneredatto

entroenonoltre
cinquegiornidal
momentoincui
vieneredatto

obbligatoriament A
elostessogiorno
incuièstato
redatto

ordinanza

ordinanza
motivata

entro
ventiquattroore
dalmomentoin
cuivieneredatto
o,sevièpericolo
nelritardo,
immediatamente
decretonon
motivato

sentenza

A

inqualsiasi
situazione

innessuna
situazione

A

soloconil
anchesenzail
consenso
consenso
dell'interessato, dell'interessato
previa
autorizzazione
scritta,oppure
resaoralmentee

soloconil
consenso
dell'interessato,
previa
autorizzazione
scrittadel
Pubblico

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



1775

1776

1777

1778

vengonosvolte
leindagini
mediante
accertamentiche
comportinoil
prelievodella
saliva:
Diregola,in
mancanzadiuna
condizionedi
procedibilitàche
puòancora
sopravvenire,
possonoessere
assunteprove?
Selapersonanei
cuiconfronti
vengonosvolte
leindaginisi
rifiutadifarsi
identificare,può
lapolizia
giudiziaria
accompagnarla
neipropriufficie
ivitrattenerla?

confermataper
iscritto,del
pubblico
ministero

Ministero

No,mai
Sì,masolole
provepreviste
dall'art.392
c.p.p.,quandovi
èpericolonel
ritardo

Sì,salvoleprove Sì,sempre
previstedall’art.
392c.p.p.

Sì,periltempo
strettamente
necessarioperla
identificazionee
comunquenon
oltreledodici
oreovvero,
previoavviso
ancheoraleal
pubblico
ministeronon
oltrele
ventiquattroore,
se
l'identificazione
risulta
particolarmente
complessa
Laperquisizione dalPubblico
Ministeroentro
eseguitadi
propriainiziativa quarantottoore
dalla
dallapolizia
giudiziariadeve trasmissionedel
verbaledelle
essere
operazioni
convalidata:
eseguite
Ildifensoredella Sì,senzaperaltro
personaneicui dirittoal
preavviso
confronti
vengonosvolte
leindaginiha
facoltàdi
assistereagli
accertamenti
urgentisui
luoghi,sullecose
esullepersone
dellapolizia

Si,masoloquelle A
documentali

No

A
No,salvochevi Si,pernonpiùdi Sì,periltempo
strettamente
sianograviindizi trentaseiore
necessarioperla
direatoasuo
identificazionee
carico
comunquenon
oltrele
quarantottoore

dalgiudiceche
procede

dalgiudiceperle dalmagistratodi A
dalPubblico
sorveglianza
Ministeroentro indagini
ventiquattroore preliminari

No,mai

Sì,condirittodi
preavviso

No,salvochesia Sì,salvoilrifiuto A
espressodella
prontamente
reperibile
personaindagata

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


giudiziaria?

Ilgiudiceperle
indagini
preliminari
competentein
relazioneal
luogoincuiè
avvenutoil
fermo
giudizio
abbreviato

1779

Chiprocedealla
convalidadel
fermodi
indiziatodi
delitto?

1780

Quando
l'imputato
chiedealgiudice
cheilprocesso
siadefinito
all'udienza
preliminareallo
statodegliatti,
formulaistanza
di:
conordinanza
Ilgiudice
provvedesulla
richiestadi
giudizio
abbreviato:

1781

1782

1783

L'imputatoè
legittimatoa
subordinarela
propriaistanzadi
giudizio
abbreviatoauna
richiestadi
integrazione
probatoria?
Seilgiudice
accogliela
richiestadi
giudizio
abbreviato
condizionataa
unaintegrazione
probatoria,il
pubblico
ministero:

Ilpubblico
ministero

Unufficialedi
Lapolizia
poliziagiudiziaria
giudiziaria
competentein
relazioneal
luogoincuiè
statocommesso
ilreato

giudizio
direttissimo

decretopenaledi giudizio
condanna
immediato

condecreto
motivato

consentenza

senzaformalità

condecretonon A
motivato

Sì,masolosela
partecivile
costituitapresta
ilproprio
consenso

Sì,masoloseil
pubblico
ministeropresta
ilproprio
consenso

Sì,eilgiudice
devesempre
disporreil
giudizio
abbreviato

A

nonpuò
chiedere
l'ammissionedi
alcunaprova

puòchiedere
solo
l'ammissionedi
provadiretta

puòchiedere
solo
l’ammissionedi
prova
testimoniale

A

Sì,seè
No,mai
necessariaaifini
delladecisione

puòchiedere
l'ammissionedi
provacontraria

puòchiedere
l'ammissionedi
qualunquetipo
diprova

A
Ilgiudice
dell’udienza
preliminare
competentein
relazioneal
luogoincuiè
avvenutoil
fermo
giudizioordinario A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Soloqualoravi
siailconsenso
delpubblico
ministeroedella
partecivile
costituita

Soloqualora
l'integrazionesia
necessariaaifini
delladecisione

Qualoragliindizi A
raccoltidal
pubblico
ministero
appaianoprecisi
econcordanti

èvalidasolo
previoconsenso
delpubblico
ministero

A
èvalidasolo
previoconsenso
delgiudiceperle
indagini
preliminari


1784

1785

1786

1787

1788

1789

Allapresenzadi
qualicondizioniil
giudicepuò
accoglierela
richiestadi
giudizio
abbreviato
condizionatoa
unaintegrazione
probatoria?
Lacostituzionedi
partecivile
intervenutadopo
laconoscenza
dell'ordinanza
chedisponeil
giudizio
abbreviato:
Ilgiudicenel
giudizio
abbreviatopuò
assumere
d'ufficioulteriori
elementi
probatoriche
ritenganecessari
aifinidella
decisione?
Perl'assunzione
delleprovenel
giudizio
abbreviatosi
osservanole
disposizioni
previsteper:
Inqualicasi
l'imputatocheha
richiestoil
giudizio
abbreviatopuò
chiedereal
giudicecheil
procedimento
proseguanelle
formeordinarie?
Ilgiudice,su
istanza
dell'imputatoo
delsuo
difensore,per
formularela
richiestadi
prosecuzionedel

Qualora
l'integrazionesia
necessariaaifini
delladecisionee
siacompatibile
conlefinalitàdi
economia
processuale

Qualoragliindizi
raccoltidal
pubblico
ministeronon
appaianoprecisi
econcordanti

equivalead
nonequivalead nonèvalida
accettazionedel accettazionedel
ritoabbreviato rito

Sì,qualora
ritengadinon
poterdecidere
allostatodegli
atti

Sì,masolodopo No,poichéla
No,poichéla
aversentitole
richiestadi
richiestadi
assunzionedi
partisulmerito assunzionedi
nuovielementi
nuovielementi
probatoriè
probatoriè
riservatasoloalle
riservatasolo
parti
all'imputato

l'udienza
preliminare

ilgiudizio
immediato

ilgiudizio
direttissimo

ildibattimento
ilgiudiziodi
davantialgiudice revisione
monocratico

Se,neicasi
previstidal
codice,il
pubblico
ministero
procedealle
contestazioni
previstedall'art.
423,c.1c.p.p.

Solonelcasoin
cuiilPubblico
Ministeropresti
ilsuoconsenso

Nonpuòmai
chiederlopoiché
larichiestadi
giudizio
abbreviatoè
irrevocabile

Solonelcasoin
cuitutteleparti
prestinoilloro
consenso

Innessuncaso

A

diecigiorni

ventigiorni

cinquegiorni

quindicigiorni

trentagiorni

A

No,poichéla
richiestadi
assunzionedi
nuovielementi
probatoriè
riservatasoloal
pubblico
ministero

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



1790

1791

1792

1793

1794

giudizio
abbreviatonelle
formeordinarie
assegnaloroun
terminenon
superiorea:
Ilgiudicequando
revoca
l'ordinanzacon
cuierastato
dispostoil
giudizio
abbreviato:
Incasodi
opposizioneal
decretopenaledi
condannail
giudice:
Aseguitodella
richiestadi
rimessione,per
tuttaladurata
della
sospensionedel
processo,il
giudice:
Ilgiudice
designatodalla
cortedi
cassazionea
seguitodi
accoglimento
dellarichiestadi
rimessione:

fissal'udienza
preliminareola
suaeventuale
prosecuzione

trasmettegliatti trasmettegliatti
fissaudienza
algiudiceperle
davantialgiudice alpubblico
indagini
deldibattimento ministeroper
preliminariper
quantodi
quantodi
competenza
competenza

puòapplicare
unapenaanche
diversaepiù
gravediquella
fissatanel
decreto
puòcompiere
sologliatti
urgenti

nonpuò
applicareuna
penadiversae
piùgravedi
quellafissatanel
decreto
puòcompiere
sologliatti
indicatidalle
parti

procedealla
rinnovazione
degliatti
ripetibili
compiuti
anteriormenteal
provvedimento
diaccoglimento,
quandoneè
richiestodauna
delleparti
Secondoilcodice Sì
diprocedura
penale,nelcorso
dell'esame
testimoniale
sonovietatele
domandeche
possononuocere
allasincerità
dellerisposte?

nonpuò
utilizzaregliatti
compiuti
anteriormenteal
provvedimento
diaccoglimento

No

trasmettegliatti A
allacancelleria
perlafissazione
dell’udienza

nonpuò
applicareuna
penadiversa

nonpuò
applicareuna
penapiùgrave

A
nonpuò
applicareuna
penamenograve

nonpuò
compierealcun
atto

puòemettere
sentenza

puòcompiere
qualunqueatto

A

nonprocedealla A
rinnovazione
degliatti
ripetibili
compiuti
anteriormenteal
provvedimento
diaccoglimento,
quandoneè
richiestodauna
delleparti
No,salvocheil Sì,salvochenel No,tranneseil A
giudicedisponga corsodell'esame testimoneèun
minore
direttodel
diversamente
testimone

proceded'ufficio
allarinnovazione
degliatti
ripetibili
compiuti
anteriormenteal
provvedimento
diaccoglimento

deveutilizzare
sologliatti
compiuti
anteriormenteal
provvedimento
diaccoglimento

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1795

dellaCorte
L'omicidio
preterintenzional d'assise
eèdi
competenza:

deltribunale
collegiale

deltribunalein
composizione
monocratica

delgiudicedi
dellacortedi
assisesolonella pace
formaaggravata

A

1796

Ilreatodistrage dellaCorte
èdicompetenza: d'assise

deltribunale
collegiale

deltribunalein
composizione
monocratica

delgiudicedi
pace

dellaCorte
costituzionale

A

1797

Qualidelle
seguentifigure
sonoagentidi
polizia
giudiziaria?

Leguardie
forestali

Isottufficialidei
Carabinieri

Gliufficiali
superioridella
Guardiadi
finanza

IlSindaco

A

1798

Ilreatodi
riduzionein
schiavitùèdi
competenza:

dellaCorte
d'assise

Gliispettoridella
poliziadiStatoai
quali
l'ordinamento
dell'amministrazi
onedella
pubblica
sicurezza
riconoscetale
qualità
deltribunale
monocratico

deltribunaledi
sorveglianza

sempredel
tribunaledei
minorenni

delgiudicedi
pace

A

1799

Ilreatodi
violazionedi
domicilioèdi
competenza:

deltribunale
monocratico

deltribunale
collegiale

deltribunale
delgiudicedi
monocratico,
pace
soloseaggravato

dellacorte
d’assise

A

1800

Anormadell’art. tral’altro,
l'indicazionedel
93c.p.p.,per
procedimento
l'eserciziodei
dirittiedelle
facoltàprevisti
dall'art.91c.p.p.,
l'enteo
l'associazione
presenta
all'autorità
procedenteun
attodi
interventoche
contiene,apena
di
inammissibilità:

solole
indicazioni
relativealla
denominazione
dell'enteo
dell'associazione,
allasede,alle
disposizioniche
riconosconole
finalitàditutela
degliinteressi
lesi,alle
generalitàdel
legale
rappresentante

solol'indicazione lemotivazioni
del
del
procedimentoe procedimento
ilnomee
cognomedel
difensoree
l’indicataprocura

solola
sottoscrizione
deldifensore

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1801

1802

1803

1804

1805

Cosapuòfareil
Pubblico
Ministero
quandoeffettua
accertamentiper
iqualièrichiesta
unaprecisa
competenza
tecnicadicuinon
èinpossesso?
Ladecisionedel
giudicesulla
richiestadi
giudizio
immediatoè
presa:
Siha
connessionedi
procedimentise
sitrattadireati
commessiin
occasionedegli
altri?
Laseparazione
deiprocessipuò
esseredisposta,
salvocheil
giudiceritengala
riunione
assolutamente
necessariaper
l’accertamento
deifatti:

Puònominareun Puòtrasferire
consulente
l'indagineaun
altropubblico
ministero

condecreto,
entrocinque
giorni

conordinanza,
consentenza
entrosettegiorni motivata,entro
trentagiorni

No,èunaipotesi Sì
dicollegamento
traleindagini

se,nell'udienza
preliminare,per
unoopiù
imputatioper
unaopiù
imputazioniè
possibile
pervenire
prontamentealla
decisione,
mentrenei
confrontidialtri
imputatioper
altreimputazioni
ènecessario
acquisire
ulteriori
informazioniai
sensidell'art.422
c.p.p.
procedealla
Incasodi
rinnovazione
accoglimento
degliatti
dell'istanzadi
compiuti
rimessione,
anteriormenteal
fermoquanto
dispostodall'art. provvedimento
190Ͳbisc.p.p.,il chehaaccoltola
giudicedesignato richiestadi
rimessione,
dallacortedi
quandoneè
cassazione:

Deveeffettuare Devenominare
ugualmente
unconsulente
l'accertamento,
specificando
nellarelazionei
limiticonoscitivi
dellamateria

condecreto,
entronovanta
giorni

Sì,sesitrattadi Sì,neicasi
stabilitidalla
unaipotesidi
collegamentotra legge
leindagini

solose,
nell’udienza
preliminare,per
unaopiù
imputazioniè
possibile
pervenire
prontamentealla
decisione,
mentreperaltre
imputazioniè
necessario
acquisire
ulteriori
informazioniai
sensidell’art.
422c.p.p.

solose,
nell’udienza
preliminare,per
unaopiù
imputazioniè
possibile
pervenire
prontamentealla
decisione

solose,
nell’udienza
preliminarenei
confrontidiuno
opiùimputatiè
possibile
pervenire
prontamentealla
decisione

nonprocedealla
rinnovazione
degliatti
compiuti
anteriormenteal
provvedimento
chehaaccoltola
richiestadi
rimessione
d'ufficio

nonprocedealla procedealla
rinnovazionedi
rinnovazione
tuttigliatti
degliatti
compiuti
anteriormenteal
provvedimento
chehaaccoltola
richiestadi
rimessione,su
richiesta

Puòarchiviare
l’indagine

A

A
condecreto,
immediatamente
ecomunque
entro
ventiquattroore
No,èunaipotesi A
dicontinuazione
delleindagini

solose,
nell’udienza
preliminare
preliminare,per
unaopiù
imputazioniè
possibile
pervenire
prontamente
all’archiviazione
dellastessa,
mentreperle
altreè
necessarioun
approfondiment
oistruttorio

A

A
stabiliscela
propria
competenzacon
ordinanza

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



1806

1807

richiestodauna
dellepartienon
sitrattadiattidi
cuièdivenuta
impossibilela
ripetizione
riprendonoilloro
Qualorail
corsodalgiorno
processosia
incuilacortedi
sospesoa
cassazione
seguitodi
rigettaodichiara
richiestadi
inammissibilela
rimessione,ai
sensidell’art.45 richiesta,ovvero,
incasodisuo
c.p.p.la
prescrizioneei accoglimento,
dalgiornoincui
terminidi
custodia
ilprocesso
cautelare:
dinanzialgiudice
designato
pervieneal
medesimostato
incuisitrovava
almomentodella
sospensione
neiprocedimenti
Ilpubblico
perreati
ministeropuò
perseguibilidi
presentareal
ufficioeinquelli
giudiceperle
perseguibilia
indagini
querelase
preliminari,
questaèstata
entroseimesi
dalladataincuiil validamente
presentataeseil
nomedella
querelantenon
personaalla
qualeilreatoè hanellastessa
dichiaratodi
attribuitoè
opporvisi
iscrittonel
registrodelle
notiziedireatoe
previa
trasmissionedel
fascicolo,
richiesta
motivatadi
emissionedel
decretopenaledi
condanna,
indicandola
misuradella
pena:

concordedelle
parti

A

nonriprendonoil ridecorronoex
lorocorsodal
novo
giornoincuila
cortedi
cassazione
dichiara
inammissibilela
richiesta,ovvero,
incasodisuo
accoglimento,
dalgiornoincui
ilprocesso
dinanzialgiudice
designatoinizia

nonriprendonoil
lorocorsodal
giornoincuila
cortedi
cassazione
rigettaodichiara
inammissibilela
richiesta

vengono
annullatiincaso
diaccoglimento
dellarichiesta

intuttiicasidi
procedimentiper
reatiperseguibili
aquerela,
quando
quest’ultimaper
qualunque
ragionenonè
stata
validamente
presentata

solonei
procedimentiper
reatiperseguibili
d’ufficio

A
solonei
procedimentiper
reatipunibilicon
lasolapena
pecuniaria

solonei
procedimentiper
reatiperseguibili
aquerela,seil
querelanteha
dichiaratodinon
opporvisi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1808

1809

1810

1811

pronuncia
sentenzadi
annullamentoe
ordinala
trasmissione
degliattial
giudicediprimo
grado,purché
l’inosservanzasia
stata
tempestivament
eeccepitae
l’eccezione
ripropostanei
motividi
impugnazione
congruo,non
Nelcasodi
abbandonodella inferioreasette
giorni,purchéne
difesa,per
facciarichiesta
prendere
cognizionedegli
attieper
informarsisui
fattioggettodel
procedimento,il
nuovodifensore
dell’imputatoo
quellodesignato
d’ufficio,ha
dirittoaun
termine:
Inqualecasoo Seilfattononè
gruppidicasila previstodalla
leggecome
Cortedi
reato,seilreato
cassazione
èestintoose
pronuncia
l'annullamento l'azionepenale
senzarinviodella nondoveva
essereiniziatao
sentenza
impugnatacon proseguita
ricorso?
Quandoritiene
l'inosservanza
delledisposizioni
sull'attribuzione
deireatialla
cognizionedel
tribunale
collegialeo
monocratico,il
giudicedi
appello:

inognicaso,
pronuncia
sentenzadi
annullamentoe
ordinala
trasmissione
degliattial
giudicediprimo
grado

silimitasempre
adordinarela
trasmissione
degliattial
pubblico
ministeropresso
ilgiudicedi
primogrado

pronuncia
A
sentenzadi
assoluzionee
rinviagliattial
Giudicecheha
emessola
sentenzadi
primogrado
perchédichiarila
propria
incompetenza

diquindicigiorni didiecigiorni

congruo,non
inferiorea
cinquegiornie
nonsuperiorea
trenta

noninferiorea
ventigiorni

Solosenella
sentenza
impugnatasi
deverettificare
laspecieola
quantitàdella
penapererrore
di
denominazioneo
dicomputo

Sesirende
necessario,a
seguito
dell'accogliment
odelricorso,un
nuovoesamedi
merito

Senellasentenza A
vièstata
condannaperun
fattodiverso

Lacustodia
cautelareperde
diefficaciasolo
selasentenzadi
condannanonè
sottopostaa
impugnazione

Lacustodia
cautelareperde
efficaciasalvo
cheilpubblico
ministero
proponga
impugnazione

silimitasempre
adordinarela
trasmissione
degliattial
giudicediprimo
grado

Selasentenza
impugnata
presentaerroridi
dirittonella
motivazioneo
erronee
indicazionidi
testidileggeche
nonhannoavuto
influenza
decisivasul
dispositivo
Lacustodia
Lacustodia
Lacustodia
Cosasuccede
cautelareperde cautelareperde cautelare
riguardoalla
conserva
diefficaciaanche diefficaciasu
custodia
selasentenzadi richiestadiparte efficacia
cautelarein
carcerequandoè condannaè
sottopostaa
pronunciata
impugnazione
sentenzadi
condanna,sela
duratadella
custodiagià

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

debbonoessere
eccepitefinoalla
emissionedella
sentenzadi
primogrado

debbonoessere
eccepitefinoalla
emissionedella
sentenzadi
secondogrado

debbonoessere
eccepitefinoalla
chiusuradel
dibattimento

possonoessere
eccepitein
qualsiasistatoe
gradodel
procedimento

l'assunzione
delleprove
decisiveaifini
dellasentenzadi
nonluogoa
procederesolo
surichiesta
dell'imputato

l'assunzione
delleprove
decisiveaifini
deldecretoche
disponeil
giudiziosu
richiestadel
pubblico
ministero

l'assunzione
delleprove
decisiveaifini
deldecretoche
disponeil
giudizioanche
d'ufficio

A
l’assunzione
delleprove
decisiveaifini
dellasentenzadi
assoluzione,
anched’ufficio

Nonpuò
proporre
impugnazione

Puòproporre
soloricorsoper
cassazione

Puòproporre
ricorsoper
cassazionesolo
sedanneggiata

Puòproporre
appello
incidentale


subitanonè
inferiore
all'entitàdella
penairrogata?
1812

Lenullitàrelative
concernentiil
decretoche
disponeil
giudizio:

1813

Ilgiudice
dell'udienza
preliminarese
ritienedinon
poterdecidere
allostatodegli
attiedinon
ordinare
l'integrazione
delleindagini,
puòdisporre:
Controla
sentenzadinon
luogoa
procederela
personaoffesa:

1814

1815

1816

L'imputatoeil
pubblico
ministero
possono
chiedereal
giudice
l'applicazionedi
unasanzione
sostitutivaodi
unapena
pecuniaria,
diminuitafinoad
unterzo,ovvero
diunapena
detentiva
quandoquesta
nonsuperi:
Larichiestadi
trasmissione
degliattiaun
diversopubblico
ministeroper
ragionidi
competenza:

debbonoessere
eccepiteentrola
fasedelle
questioni
preliminarial
dibattimento
l'assunzione
delleprove
decisiveaifini
dellasentenzadi
nonluogoa
procedereanche
d'ufficio

Puòproporre
appelloneisoli
casidinullità
dovutiamancata
instaurazionedel
contraddittorio
cinqueannisolio
congiuntiapena
pecuniaria

nonpuòessere
ripropostaa
penadi
inammissibilità,
salvochesia
basatasufatti
nuoviediversi

A

A

quattroannisoli treannisolio
A
seiannisolio
treanniesei
ocongiuntia
congiuntiapena congiuntiapena mesisolio
penapecuniaria pecuniaria
pecuniaria
congiuntiapena
pecuniaria

puòessere
ripropostaper
unasolavolta

puòessere
ripropostapergli
stessimotivi
ancheseeragià
statarifiutata

puòessere
ripropostasolo
sesibasasu
elementinuovie
similiai
precedenti

puòessere
ripropostasino
allaconclusione
delleindagini
preliminari

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1817

1818

1819

1820

1821

Anormadell'art.
585c.p.p.,il
provvedimento
emessoaseguito
diprocedimento
inCameradi
Consiglio:
Aisensidell'art.
595c.p.p.,entro
qualetermine
puòproporre
appello
incidentalela
partechenonha
proposto
impugnazione?
Cosastabilisceil
codicedi
procedura
penalecon
riferimentoal
giudicechenel
medesimo
procedimentoha
esercitato
funzionidi
giudiceperle
indagini
preliminari?

nonpuòessere
puòessere
puòessere
puòessere
puòessere
impugnatoentro impugnatoentro impugnatoentro impugnatoentro impugnato
60giorni
45giorni
30giorni
15giorni

Entroquindici
giornidaquello
incuiharicevuto
lacomunicazione
olanotificazione
dell'atto
d'impugnazione

Entrotrenta
giornidaquello
incuiharicevuto
lacomunicazione
olanotificazione
dell'atto
d'impugnazione

Entronovanta
giornidaquello
incuiharicevuto
lacomunicazione
olanotificazione
dell'atto
d'impugnazione

Entroventigiorni
daquelloincui
haricevutola
comunicazioneo
lanotificazione
dell'atto
d'impugnazione

A
Entrosessanta
giornidaquello
incuiharicevuto
lacomunicazione
olanotificazione
dell'atto
d'impugnazione

Nonpuò
emettereil
decretopenaledi
condanna,né
tenerel'udienza
preliminare;
inoltre,anche
fuorideicasi
previstidal
comma2dell'art.
34C.P.P.,non
puòpartecipare
algiudizio

Nonpuò
emettereil
decretopenaledi
condanna,né
tenerel'udienza
preliminare;
tuttavia,fuoridei
casiprevistidal
comma2dell'art.
34C.P.P.,può
partecipareal
giudizio

Puòemettereil
decretopenaledi
condannae
tenerel'udienza
preliminare;
tuttavia,anche
fuorideicasi
previstidal
comma2dell'art.
34C.P.P.,non
puòpartecipare
algiudizio

Nonpuò
emettereil
decretopenaledi
condannama
puòtenere
l'udienza
preliminare;
inoltre,anche
fuorideicasi
previstidal
comma2dell'art.
34C.P.P.,non
puòpartecipare
algiudizio
Sì,primadella
chiusuradelle
indagini
preliminari

Nonpuò
A
emettereil
decretopenaledi
condannama
puòtenere
l'udienza
preliminaree
puòpartecipare
algiudizio

Sì,primadella
chiusuradel
dibattimento

A

nonoltreil
settimogiorno
dallaconvalida
dell’arresto,
salvocheciò
pregiudichi
gravementele
indagini

nonoltreil
trentesimo
giornodalla
convalida
dell’arresto,
salvocheciò
pregiudichi
gravementele
indagini

A

No,mapuò
chiedereal
pubblico
ministerodi
promuovere
l'incidente
probatorio
nonoltreil
Ilpubblico
trentesimo
ministero,
quandol'arresto giorno
inflagranzaègià dall'arresto,
salvocheciò
stato
pregiudichi
convalidato,
gravementele
procedeal
indagini
giudizio
direttissimo
presentando
l'imputatoin
udienza:
Puòchiedere
incidente
probatoriola
personaoffesa
dalreato?

A

No,nonhaalcun Sì,può
potereinmateria

entrotregiorni
dall’arresto

nonoltreil
quindicesimo
giorno
dall’arresto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1822

1823

1824

1825

1826

Sololavittimao
ilsuodifensore,
enunciandole
ragionia
sostegnodella
richiesta

A

Siapenadi
nullità

Siapenadi
decadenza

A

Una
inutilizzabilità

Una
inammissibilità

A
Unanullità
relativachedeve
essereeccepita
surichiestadi
parte

No,mai

Sì,sempre

No,adeccezione A
delladeposizione
sufattispecifici
idoneia
qualificarnela
moralità

lasentenza
passatain
giudicatopuò
essereoggetto
delprocessodi
revisione,perché
sièdeterminato

sideterminaun
conflittodi
giurisdizioneche
deveessere
risoltodalla
Cortedi
Cassazione

l’imputatopuò,
diregola,essere
dinuovo
sottopostoa
procedimento
penalesolose
questoviene

No,salvoquanto Sololapersona
previstodall’art. sottopostaad
indaginioilsuo
34delc.p.p.
difensore;ed
enunciandole
ragionia
sostegnodella
richiesta

Lapersona
sottopostaalle
indagini,la
personaoffesa
dalreatoei
rispettivi
difensori
possono
chiederela
trasmissione
degliattial
pubblico
ministeropresso
ilgiudice
competente,se
ritengonocheil
reatoappartenga
allacompetenza
diungiudice
diversodaquello
pressoilqualeil
pubblico
ministero
esercitalesue
funzioni?
Ilriesamedelle
misurecautelari
personalideve
esserecorredato
dimotivi?

Sì,enunciandole Sì,senzaoneri
ragionia
sostegnodella
richiesta

No

Si,masolosulla Siapenadi
gravitàindiziaria inammissibilità

Sel'udienza
preliminaresi
svolgesenzala
presenzadel
difensore
dell'imputato,si
perfeziona:
Èammessala
testimonianzasu
fatticheservono
adefinirela
personalitàdella
personaoffesa
dalreato?

Unanullità
assoluta

Unanullitàa
regime
intermedio

Sì,masolo
quandoilfatto
dell'imputato
deveessere
valutatoin
relazioneal
comportamento
diquellapersona
ilGiudice
pronuncia
sentenzadi
proscioglimento
odinonluogoa
procedere,
enunciandonela

Sì,manonsono
ammessele
dichiarazioniche
possonoledere
laprivacy
dell'imputatoin
meritoallasua
vitaprivata
l'interessatoeil
Pubblico
Ministero
possono
chiederela
revocadella
sentenzapassata

Seviene
esercitata
nuovamente
l’azionepenale
perlostesso
fattoenei
confrontidel

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


causanel
medesimo
soggettodopoil dispositivo
passaggioin
giudicatodella
sentenza:
1827

1828

1829

1830

ingiudicato

èpresuntanel
casodicittadino
italianoedi
cittadino
straniero
residenteinItalia
daalmenodieci
anni
siprocede
sinotifical'atto
nuovamentealla mediantelettera
ricerca
raccomandata
dell'imputato,
conavvisodi
tornandonella
ricevimento
suacasadi
abitazione,dove
esercita
abitualmente
l'attività
lavorativaodove
hatemporanea
dimorao
recapito
Sì,nelcasoincui No,poichéla
Èprevistadal
siaincertoil
poliziagiudiziaria
codicedi
giudicecheha
èsempretenuta
procedura
emessoil
adare
penaleuna
qualcheipotesi provvedimento esecuzioneai
ovverola
provvedimenti
nellaqualegli
personaneicui dell'autorità
ufficialiegli
confrontiè
giudiziaria
agentidella
poliziagiudiziaria dispostala
possonoesimersi misura
dall'eseguireuna
ordinanza
cautelare?
Neldibattimento trasmettegliatti trasmettegliatti
conordinanzaal condecretoal
diprimogrado
giudice
giudice
instauratoa
competenteper competenteper
seguito
ilreato
ilreato
dell'udienza
contestato
contestato
preliminare,il
giudice,se
ritienecheil
reatoappartiene
allacognizione
deltribunalein
composizione
Secondoilcodice
diprocedura
penale,
nell'ambitodella
traduzionedegli
atti,la
conoscenzadella
linguaitaliana:
Selepersoneche
convivonoanche
temporaneamen
teconl'imputato
nondetenuto,
ovveroilportiere
ochinefaleveci
mancanoonon
sonoidoneiosi
rifiutanodi
riceverel'attoda
notificare:

èpresuntafinoa
provacontraria
perchisia
cittadinoitaliano

diversamente
consideratoperil
titolo,peril
gradooperle
circostanze

uncontrastotra
lasentenza
stessaelanuova
imputazione
nonpuòessere
maipresuntaper
ilcittadino
italiano
appartenentead
unaminoranza
linguistica
riconosciuta
siprocede
nuovamentealla
ricerca
dell'imputato,
emettendo
contestualmente
decretodi
irreperibilità

èpresuntafinoa
provacontraria
perilcittadino
straniero
residenteinItalia
daalmenodieci
anni

èpresuntafinoa A
provacontraria
perilcittadino
straniero
residenteinItalia
daalmenoventi
anni

siprocede
nuovamentealla
ricerca
dell'imputato,
congliarchivi
informatici

siprocedealla
A
notificapressole
forzedell’ordine
delpaesedi
residenza

Sì,nelsolocaso
incuisiaincerta
lapersonaneicui
confrontiè
dispostala
misura

Sì,nelsolocaso
incuiilgiudice
chel'hadisposta
siè
contemporanea
mente
riconosciuto
incompetente

Sì,nelsolocaso
incuisiaincerto
ilgiudicecheha
emessoil
provvedimento

pronuncia
sentenzae
trasmettegliatti
algiudice
competenteper
ilreato
contestato

trasmettegliatti
conordinanzaal
pubblico
ministero

trasmettegliatti A
condecretoal
pubblico
ministero

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Risposta E

No,mai

Sì,salvoche
l'imputatosi
riserviildirittodi
enunciarliin
udienza

Sì,salvochesia
diversamente
dispostodal
giudice

No,salvoche
sianomotivi
nuovi

A

Entroquindici
giornidalla
ricezionedegli
atti

Entrodiecigiorni
dalladecisione
salviicasiincui
lastesuradella
motivazionesia
particolarmente
complessa

Entrotrenta
giornidalla
ricezionedegli
atti

Entrocinque
giornidalla
trasmissione
degliatti

A

No

Sì

No,masolonel
casodiriesame
dimisure
custodiali

A

quarantacinque
giornidal
depositodel
ricorso

A

No,salvoche
l’interessatosia
statodichiarato
socialmente
pericoloso

A


diversa:

1831

1832

1833

1834

1835

Devonoessere
enunciatiimotivi
conlarichiestadi
appelloavverso
unamisura
cautelare
personale?
Iltribunaledel
riesameexart.
309c.p.p.deve
depositare
l’ordinanzain
cancelleria:

Sì,sempre

Entrotrenta
giornidalla
decisionesalvii
casiincuila
stesuradella
motivazionesia
particolarmente
complessa
Conilricorsoper Sì
cassazione
controle
decisioniemesse
aseguitodi
riesameodi
appelloil
ricorrentedeve
enunciareanche
imotivi?

Iltermineentroil
qualelaCortedi
Cassazione
decidesulricorso
avversole
decisioniemesse
aseguito
riesameodi
appelloèdi:
Ilgiudicepuò
disporre
l'applicazione
provvisoriadelle
misuredi
sicurezza?

trentagiorni
dallaricezione
degliatti

quindicigiorni
dallaricezione
degliatti

Nomai
Sì,surichiesta
delpubblico
ministero,in
qualunquestato
egradodel
procedimento,
quando
sussistonogravi

Sì,mail
ricorrenteha
facoltàdi
enunciarenuovi
motiviconuna
memoriada
depositareentro
quindicigiorni
daldepositodel
ricorsopressola
cancelleriadel
giudicecheha
emessola
decisione
impugnata
diecigiornidalla ventigiornidalla
ricezionedegli
ricezionedegli
atti
atti

Sì,surichiesta
delpubblico
ministero,ma
soloprimadella
dichiarazionedi
aperturadel
dibattimento,
quando

Sì,surichiesta
delpubblico
ministero,ma
soloinfasedi
indagini
preliminari,
quando
sussistonogravi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

sussistonogravi
indizidi
commissionedel
fattoe
sussistonocause
digiustificazione
odinon
punibilitàocause
diestinzionedel
reatoodella
pena
inpubblica
udienzaselo
richiede
l'imputatooil
suodifensore

indizidi
commissionedel
fatto

Risposta E

Risp.
Esatta


indizidi
commissionedel
fattoenon
sussistonocause
digiustificazione
odinon
punibilitàocause
diestinzionedel
reatoodella
pena
1836

Ilprocedimento incameradi
consiglio
diriesame
avversouna
misuracoercitiva
sisvolge:

1837

Compieretuttigli Ricostruireil
attidiindagine fatto
necessariperle
determinazioni
inerenti
all'esercizio
dell'azione
penale
nelcasoincuila inognicaso
SeilPubblico
Ministerononha leggestabiliscela
ancoraassuntola pena
dell'ergastolo,se
direzionedelle
indaginiononè èfondatoil
pericolodifuga
possibile
attendereunsuo dellapersona
provvedimento, gravemente
laPolizia
indiziata
Giudiziaria
procedealfermo
diunindiziatodi
delitto:

1838

1839

inpubblica
udienza

Aisensidell’art.
326c.p.p.,qualè
lafinalitàdelle
indagini
preliminari?

Nelgiudizio
dinnanzial
GiudicediPace,
laPolizia
Giudiziariapuò
formulare
richiestadi
citazione
contestualeper
l'udienza?

No,mai
Sì,quando
ricorronogravie
comprovate
ragionid'urgenza

indibattimento

A
pressola
strutturadi
detenzionedove
sitrova
l’indagato

Raccoglierele
prove

Individuareil
colpevole

A
Raccoglierele
sommarie
informazioni
testimonialiperil
prosieguodel
procedimento

quandoilfatto
appareessere
statocompiuto
dall'indiziato
nell'adempiment
odiundovereo
nell'eserciziodi
unafacoltà
legittima

solonelcasoin
cuilalegge
stabiliscelapena
dellareclusione
noninferiorenel
minimoaquattro
anniesuperiore
nelmassimoa
diecianni

Sì,sempre

solonelcasodi A
delitto
concernentele
armidaguerrae
gliesplosiviodi
delitto
commessoper
finalitàdi
terrorismo,
anche
internazionale,o
dieversione
dell’ordine
democratico
Sì,masolonelle Sì,masolo
A
ipotesidireatiin quandolaprova
flagranza
èevidente

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1840

1841

1842

1843

Sì,inognicaso,
anchese
pregiudicanola
libertàmorale
dellapersona,
secondoil
principio
generaledella
libertàdella
prova
nellacancelleria pressoil
Larichiestadi
riesamecontroil delTribunaledel Tribunale
capoluogodella distrettuale
decretodi
competente
Provincianella
sequestro
qualehasede
preventivoè
l'ufficiocheha
presentata:
emessoil
provvedimento
Nel
procedimento
penale,sono
ammesseprove
nondisciplinate
dallalegge?

Sì,sesono
idoneead
assicurare
l’accertamento
deifattienon
pregiudicanola
libertàmorale
dellapersona

No,mai

pressoil
Tribunaledel
riesamedel
luogonelquale
hasedelaCorte
d'appellonella
cuicircoscrizione
ècompreso
l'ufficiodel
giudicecheha
emessoil
decreto
èvietatafinoalla nonèmaivietata èsemprevietata
conclusionedelle
indagini
preliminari
ovverofinoal
termine
dell'udienza
preliminare

Lapubblicazione,
ancheparziale,
degliattirelativi
alla
intercettazione
diconversazioni
ocomunicazioni
telefoniche,odel
flussodi
comunicazioni
informaticheo
telematiche,se
nonpiùcoperti
dalsegreto:
d’ufficio,con
Finoachenon
ordinanza
siadichiarato
apertoil
dibattimentodi
primogrado,il
giudice,qualora
accertichenon
esistonoi
requisitiperla
citazioneoper
l'interventodel
responsabile
civile,nedispone
l'esclusione:

suistanzadi
parte,con
sentenza

suistanzadi
parte,con
ordinanza

Sì,inognicasoe Sì,solose
acquisitein
senzailparere
dellepartisulla dibattimento
modalitàdi
ammissione

A

nellacancelleria pressoilGiudice A
deltribunaledel dell’esecuzione
capoluogodella
provinciadoveè
residenteil
proprietariodella
cosasequestrata

èvietatafinoal
terminedel
processo

èdispostadal
Giudiceche
procede

d'ufficio,con
sentenza

A
d’ufficio,salvo
chelarichiesta
siastatarigettata
nell’udienza
preliminare

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Soltantoquando
èstataproposta
dachinonne
avevaildirittoo
quandoimotivi
addottisono
manifestamente
infondatiela
Cortedecidecon
ordinanza
ricorribilein
Cassazione

Quando,tra
l'altro,èstata
propostadachi
nonneavevail
dirittoosenza
l'osservanzadei
terminiodelle
formepreviste
dallalegge,ela
Cortedecidecon
ordinanzanon
ricorribilein
Cassazione

Soltantoquando
èstataproposta
senza
l'osservanzadei
terminiodelle
formepreviste
dallalegge
ovveroquandoi
motiviaddotti
sono
manifestamente
infondati,ela
Cortedecidecon
ordinanzanon
ricorribilein
Cassazione

Soltantoquando A
èstataproposta
senza
l’osservanzadei
termini

Ilpretoreeil
giudicedipace

Ilpretore

Soloiltribunale
monocratico

Soloilgiudicedi
pace

Sì

No,salvocheil
giudiceritenga
altresìche
sussistaun
concreto
pericolodi
reiterazionedel
reato

No,salvocheil
giudiceritenga
chesussistaun
concreto
pericolodifuga

A
Sì,masolonel
casoincui
l’indagatosia
maggioredianni
ventuno


1844

1845

1846

1847

1848

Quando,tra
l’altro,la
dichiarazionedi
ricusazioneè
statapropostada
chinonneaveva
ildirittoosenza
l'osservanzadei
terminiodelle
formepreviste
dallaleggeela
cortedecidecon
ordinanza
avversolaquale
èproponibile
ricorsoper
cassazione
Iltribunale
Qualisonogli
monocraticoeil
organi
giurisdizionalidi giudicedipace
primogradoin
materiapenale
compostidaun
sologiudice?
No
Puòessere
dispostala
custodia
cautelarein
luogodicuraseil
giudiceritiene
checonla
sentenzapossa
essereconcessa
lasospensione
condizionale
dellapena?
Qualoradebba ilgiudice,prima
didecidere,
applicarela
procede
misuradella
all’interrogatorio
sospensione
dall’eserciziodi dell’indagato
unpubblico
ufficio,nelcorso
delleindagini
preliminari:
Laviolazionedi Costituisce
motivodiricorso
norme
percassazione
processuale
stabiliteapena
dinullità,
inutilizzabilità,
inammissibilitàe
decadenza

Inqualedei
seguenticasila
Cortedi
cassazione
dichiara,senza
ritardo,
inammissibilela
dichiarazionedi
ricusazionediun
giudice?

A

Ilgiudice
Ilgiudice
procedesenza
interroga
l’indagato,entro interrogatorio
quarantottoore

Ilgiudiceascolta A
Ilgiudice
ildifensore
procede
all’interrogatorio
entroquindici
giorni

Provocalanullità Costituisce
dellasentenza
motivodi
revisione

Nonpuòessere A
Costituisce
motivodiricorso eccepitanell’atto
diimpugnazione
percassazione
masoloneicasi
diricorsoper
saltum

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

entrocinque
giornidalla
esecuzioneo
notificazionedel
provvedimento

entrotrenta
giornidalla
esecuzioneo
notificazionedel
provvedimento

entrododici
A
giornidalla
esecuzioneo
notificazionedel
provvedimento

No,soloavverso
leordinanzeche
dispongonole
misurecoercitive
senzaeccezioni

Sì,salvochesi
trattidella
misuradel
divietodi
espatrio


1849

L'imputatopuò
proporre
richiestadi
riesame:

entrodiecigiorni
dallaesecuzione
onotificazione
del
provvedimento

entroquindici
giornidalla
esecuzioneo
notificazionedel
provvedimento

1850

L'imputatopuò
proporre
richiestadi
riesameavverso
tuttele
ordinanzeche
dispongonole
misurecautelari?

No,soloavverso Sì
leordinanzeche
dispongonole
misure
interdittive

1851

Larichiestadi
riesamepuò
essereproposta
anchedal
difensore
dell'imputato?

1852

Decidesulla
richiestadi
riesamedella
misura
coercitiva:

1853

Iltribunaledel
riesame:

No,soloavverso
leordinanzeche
dispongonole
misure
coercitive,salvo
chesitrattidi
ordinanze
emesseaseguito
diappellodel
pubblico
ministero
Sì,eildifensore
hadiecigiorni
dalla
notificazione
dell'avvisodi
deposito
dell'ordinanza
chedisponela
misuraper
proporla
iltribunale
collegialedel
luogonelquale
hasedelacorte
diappelloola
sezione
distaccatadella
cortediappello
nellacui
circoscrizioneè
compreso
l'ufficiodel
giudicecheha
emesso
l'ordinanza
senondeve
dichiarare
l'inammissibilità
dellarichiesta,
annulla,riforma
oconferma
l'ordinanza
oggettodel
riesame
decidendoanche
sullabasedegli

Sì,edildifensore
haquindicigiorni
dalla
notificazione
dell'avvisodi
deposito
dell'ordinanza
chedisponela
misuraper
proporla
iltribunale
monocraticodel
luogonelquale
hasedelacorte
diappelloola
sezione
distaccatadella
cortediappello
nellacui
circoscrizioneè
compreso
l'ufficiodel
giudicecheha
emesso
l'ordinanza
devesolo
dichiarare
l'inammissibilità
dellarichiesta
ovveroannullare
oconfermare
l'ordinanza
oggettodel
riesame
decidendoanche
sullabasedegli

No,poichépuò Sì,masolo
essereformulata unitamente
all'imputato
solo
dall'imputato
personalmente

A

A
No,salvoche
nonglisiastata
conferitala
procuraspeciale

iltribunale
monocratico
nellacui
circoscrizioneha
sedel'ufficiodel
giudicecheha
emesso
l'ordinanza

lacortedi
lacortedi
appellonelcui
cassazione
distrettohasede
l'ufficiodel
giudicecheha
emesso
l'ordinanza

devesolo
annullareo
confermare
l'ordinanza
oggettodel
riesame
decidendoanche
sullabasedegli
elementiaddotti
dallepartinel
corso

devesolo
dichiarare
l'ammissibilità
dellarichiesta
ovveroriformare
l'ordinanza
oggettodel
riesame
decidendoanche
sullabasedegli
elementiaddotti

A

deverestituiregli A
attialgiudiceper
leindagini
preliminari
perchémodifichi
l’ordinanza

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


elementiaddotti
dallepartinel
corso
dell'udienza

elementiaddotti dell'udienza
dallepartinel
corso
dell'udienza

Seentrodieci
giornidalla
ricezionedegli
attiiltribunale
nondecidesulla
richiestadi
riesame:
Ilprocedimento
diappello
avversouna
misuracautelare
personalesi
svolge:

l'ordinanzache
disponela
misuracoercitiva
perdeefficacia

l'ordinanzache
disponela
misuracoercitiva
rimaneefficace
seilgiudiceche
l'haemessala
conferma
inpubblica
udienza

l'ordinanzache
disponela
misuracoercitiva
decadese
l'imputatonefa
espressa
richiesta
indibattimento

1856

Glieffetti
processuali
conseguentialla
latitanza
operano:

soltantonel
procedimento
penalenelquale
essaèstata
dichiarata

soltantoperla
fasedelle
indagini
preliminari

soltantoperil
primogradodi
giudizio

soltantoperla
fase
dibattimentale

1857

Daquale
momentoha
effettola
rinuncia
all'incaricoda
partedel
difensore?

Dalmomentoin
cuilaparterisulti
assistitadaun
nuovodifensore
difiduciao
d'ufficio,senza
chesiadecorsoil
termineadifesa
eventualmente
concessoatale
nuovodifensore
Lesentenze,
mentrele
ordinanzeedi
decretisono
motivatiapena
dinullitàsolonei
casiincuila
motivazionesia
espressamente
prescrittadalla
legge
masolosesi
trattadidecreti
poichénelcaso
disentenzeo
ordinanzeè
necessario

Dalmomentoin
cuiècomunicata
all'autorità
procedente

Dalmomentoin
cuiècomunicata
achiloha
nominato

Immediatamente A
,dalmomentoin
cuiildifensore
rinuncia
all’incarico

Lesentenze,le
ordinanzeedi
decreti

Lesentenzeedi
decreti,mentre
leordinanze
sonomotivatea
penadinullità
neicasiincuila
motivazionesia
espressamente
prescrittadalla
legge

masolosesi
trattadidecretio
diordinanze
inficiatidaerrori
odomissioniche
nondeterminano

masolosesi
trattadidecretio
disentenze
inficiatidaerrori
odomissioniche
nondeterminano

Idecretiele
A
ordinanze,
mentrele
sentenzesono
motivateapena
dinullitàneicasi
incuila
motivazionesia
espressamente
prescrittaper
legge
A
masolosesi
trattadi
sentenzeodi
ordinanze
inficiatidaerrori
odomissioniche

1854

1855

1858

1859

incameradi
consiglio

Dalmomentoin
cuilaparterisulti
assistitadaun
nuovodifensore
difiduciao
d'ufficioesia
decorsoil
termineadifesa
eventualmente
concessoatale
nuovodifensore
Qualifraquesti Lesentenzeele
ordinanze,
provvedimenti
mentreidecreti
delgiudice
sonomotivatia
devonoessere
sempremotivati penadinullità
apenadinullità? neicasiincuila
motivazionesia
espressamente
prescrittaper
legge
Ilgiudicecheha
emessoil
provvedimento
puòdisporre
anched'ufficiola
correzionedi

sesitrattadi
ordinanzeodi
sentenzeodi
decretiinficiati
daerroriod
omissioniche

dallepartinel
corso
dell'udienza

l'ordinanzache
disponela
misuracoercitiva
rimaneefficace
trattandosidi
terminedilatorio
inpubblica
udienzaselo
richiede
l'imputatooil
suodifensore

l’ordinanzache A
disponela
misuracoercitiva
perdeefficaciae
vieneapplicatala
misuracoercitiva
menoafflittiva
inassenzadelle A
parti,che
possono
depositare
memoriefinotre
giorniprima
dell’udienza
A
intuttii
procedimenti
connessio
collegati

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


errorimateriali:

1860

1861

1862

nondeterminano
nullitàelacui
eliminazionenon
comportauna
modificazione
essenziale
dell'atto
Sì,anche
Ilgiudice,
d'ufficio,con
quandolo
decretomotivato
consigliano
scrittoincalce
circostanze
particolari,può all'attoda
notificarepurché
prescrivere
formeparticolari lanotificasia
dinotificazione? direttaapersona
diversa
dall'imputato

dall'ufficiale
giudiziario,
ovverodalla
poliziagiudiziaria
neisolicasidi
attidiindagineo
provvedimenti
chelastessa
poliziagiudiziaria
ètenutaad
eseguireoè
delegataa
compiere
Lenotificazionie mediante
comunicazionial consegnadi
copiadell'atto
Pubblico
Ministero,anche nellasegreteria
fatte
direttamente
dalleparti
privateodai
difensori,sono
eseguite:
Lenotificazioni
richiestedal
Pubblico
Ministeronel
corsodelle
indagini
preliminarisono
eseguite:

acquisireil
pareredel
pubblico
ministero

Sì,anche
d'ufficio,con
decretoscritto
nonmotivatoin
calceall'attoda
notificare

indifferentement
edall'ufficiale
giudiziario
ovverodalla
poliziagiudiziaria

mediante
consegnadi
copiadell'atto
nellasegreteriao
nellasezionedi
poliziagiudiziaria
istituitapressola
procura
procedente

nondeterminano
nullitàelacui
eliminazionenon
comportauna
modificazione
essenziale
dell'atto
Sì,anche
Sì,purchésu
Sì,anche
A
d'ufficio,con
richiestadel
d'ufficio,con
ordinanzascritta difensore,con
decretonon
motivatoscritto incalceall'atto decretomotivato
scrittoincalce
incalceall'atto danotificare
all'attoda
danotificare
purchélanotifica
notificarepurché
siadirettaa
lanotificasia
personadiversa
direttaapersona
dall'imputato,
diversa
dalsuodifensore
dall'imputato
edallaparte
civile
dall'ufficiale
solodalpubblico A
dall'ufficiale
giudiziarioesolo giudiziario,dalla ufficialeaddetto
poliziagiudiziaria allasegreteria
neicasidi
delpubblico
ovverodal
particolare
ministero
cancelliere
urgenzadalla
poliziagiudiziaria addettoalla
cancelleriadel
giudicedel
dibattimento
mediante
consegnadi
copiadell'atto
all'interessato
mediante
A
mediante
mediante
consegnadi
consegnadi
consegnadi
copiadell'atto
copiadell'atto
copiadell'atto
nellasegreteriao nellasegreteria nellacancelleria
nellasezionedi o,sesitrattadi delgiudice
procedente
poliziagiudiziaria attidelegatio
istituitapressola compiutidalla
polizia
procura
giudiziaria,
procedenteo
mediante
mediante
consegnadiretta consegnadi
copiadell'atto
alpubblico
nellasezionedi
ministeroche
sottoscrivel'atto poliziagiudiziaria
perpresavisione istituitapressola
procura
procedente
nullitàelacui
eliminazionenon
comportauna
modificazione
essenziale
dell'atto

nullitàelacui
eliminazionenon
comportauna
modificazione
essenziale
dell'atto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1863

Laparteafavore
dellaqualeè
stabilitoun
termine:

puòchiederneo
consentirne
l'abbreviazione
condichiarazione
ricevutanella
cancelleriao
nellasegreteria
dell'autorità
procedente

nonpuòmai
chiedereo
consentire
all'abbreviazione
dellostesso

puòsolo
chiederne
l'abbreviazione
condichiarazione
ricevutanella
cancelleriao
nellasegreteria
dell'autorità
procedente

puòsolo
consentirne
l'abbreviazione
condichiarazione
ricevutanella
cancelleriao
nellasegreteria
dell'autorità
procedente

1864

Sel'imputatoè
detenutoo
internatofuori
delcomunenel
qualehasede
l'autorità
giudiziaria
procedente,il
termineper
comparireè
prolungato:
Lenullitàrelative
possonoessere
eccepitedachi
nonhainteresse
all'osservanza
della
disposizione
violataoha
concorsoadarvi
causa?
Ilgiudicepuò
disporrela
custodia
cautelarein
carceresoloper
delitti:

inmisuranon
superioreatre
giorni

inmisuranon
superioreadue
giorni

inmisuranon
inferioreatre
giorni

inmisuranon
superiorea
cinquegiorni

A
puòsolo
chiederneo
consentirnela
posticipazione
condichiarazione
ricevutanella
cancelleriao
nellasegreteria
dell’autorità
procedente
inmisuranon
A
inferiorea
cinquegiorni

No

Sì,masolose
l'eccezioneviene
fattadalpubblico
ministero

No,salvocheil
giudiceautorizzi
lapartea
sollevare
l'eccezione
sentite
previamente
tuttelealtre
particostituite

Sì,anchedopola
deliberazione
dellasentenzadi
primogrado

Sì,manondopo A
ladeliberazione
dellasentenzadi
primogrado

consumatio
tentatiperiquali
siaprevistala
penadella
reclusionenon
inferiorenel
massimoa
cinqueanni
Ilgiudiceche
procede

consumatio
tentatiperiquali
siaprevistala
penadella
reclusionenon
inferiorenel
massimoaotto
anni
Soloilgiudicedel
dibattimento

consumatio
tentatiperiquali
siaprevistala
penadella
reclusionenon
inferiorenel
minimoacinque
anni
Ilpubblico
ministero

consumatio
tentatiperiquali
siaprevistala
penadella
reclusionenon
inferiorenel
minimoatre
anni
Sempreilgiudice
perleindagini
preliminari

consumatio
A
tentatiperiquali
siaprevistala
penadella
reclusionenon
inferiorenel
massimoa
quattroanni
Soloilgiudicedi A
sorveglianza

siprocedeper
delittipunibili
conl'ergastoloo
conlareclusione
superiorenel
massimoatre
anni

siprocedeper
reatipuniticon
penasuperiorea
cinqueanni

siprocedeper
delittipunibili
solocon
l'ergastolo

siprocedeper
delittipunibili
conl'ergastoloo
conlareclusione
superiorenel
massimoa
cinqueanni

A
siprocedeper
delittipunibili
conl'ergastoloo
conlareclusione
superiorenel
massimoadue
anni

1865

1866

1867

Chirevocala
misura
cautelare?

1868

Salvoquanto
previstodalla
legge,ilgiudice
puòdisporrele
misurecautelari
coercitivesolo
quando:

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1869

1870

1871

1872

1873

Ilgiudicedeve
interrogarela
persona
sottopostaa
obbligodi
presentazione
allapolizia
giudiziaria:
Aseguitodi
perquisizione
personaledi
propriainiziativa,
lapolizia
giudiziaria:

Nelgiudizio
abbreviatola
pena
dell'ergastolo
senzaisolamento
diurnoè
sostituita:
Seunaparte
presenta
richiestadi
applicazione
dellapenaa
normadell'art.
444c.p.p.nel
corsodelle
indagini
preliminari,il
giudice:
Seèstato
notificatoil
decretodi
giudizio
immediatofinoa
quando
l'imputatopuò
formularela
richiestadi
applicazione
dellapenaai
sensidell'art.
444c.p.p.?

senzaritardoe
entrodieci
giorni,salvoche comunqueentro
ventiquattroore
essasia
assolutamente
impedita

entro
quarantottoore,
salvochesia
assolutamente
impedita

immediatamente sempree
A
ecomunque
comunqueentro
entrocinque
tregiorni
giorni,salvoche
sia
assolutamente
impedita

trasmettesenza
ritardoe
comunqueentro
lequarantotto
oreilverbaleal
pubblico
ministeroche
nelle
quarantottoore
successive
convalidala
perquisizionese
legittima
conquelladella
reclusionead
annitrenta

trasmetteil
verbalealgiudice
perleindagini
preliminari

trasmettesenza
ritardoe
comunqueentro
lediecioreil
verbaleal
pubblico
ministero

trasmetteil
verbaleal
pubblico
ministeroentro
leventiquattro
ore

trasmettesenza A
ritardoe
comunqueentro
ledodicioreil
verbaleal
pubblico
ministeroche
nelledodiciore
successive
convalidala
perquisizionese
legittima

conquella
dell'arrestodi
annitrenta

conquelladella
reclusionedi
anniventi

conquella
dell'arrestodi
anniventi

conquelladella A
reclusionedi
anniventiquattro

fissacondecreto
untermine
all'altraparteper
esprimereil
consensooil
dissenso

trasmettegliatti
algiudicedel
dibattimento
perchéfissi
udienza

trasmettegliatti
algiudice
dell'udienza
preliminare
perchéfissi
udienza

rigettal'istanza
inquantoin
questafasedel
procedimento
nonpuòessere
formulataistanza
diapplicazione
dellapena

fissacon
ordinanzaun
termineall'altra
parteper
esprimereil
consensooil
dissenso

Entroquindici
giornidalla
notificazionedel
decreto
depositandola
richiestanella
cancelleriadel
giudiceperle
indagini
preliminariconla
provadella
avvenutanotifica
alPubblico
Ministero

Entroventigiorni
dalla
notificazionedel
decreto
depositandola
richiestanella
cancelleriadel
giudiceperle
indagini
preliminariconla
provadella
avvenutanotifica
alPubblico
Ministero

Entroventigiorni
dalla
notificazionedel
decreto
depositandola
richiestanella
cancelleriadel
dibattimentocon
laprovadella
avvenutanotifica
alPubblico
Ministero

Entroquindici
giornidalla
notificazionedel
decreto
depositandola
richiestanella
segreteria
Pubblico
Ministero

Entrodiecigiorni A
dalla
notificazionedel
decreto
depositandola
richiestanella
cancelleriadel
Pubblico
Ministeroconla
provadella
avvenutanotifica
algiudiceperle
indagini
preliminari

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Si,masoloseè
ancheaffettoda
infermitàdi
mente

Sì,masoloseè
anche
consulente
tecnicodel
pubblico
ministero

Risposta E

Risp.
Esatta


1874

1875

1876

1877

1878

Puòessere
ricusato
l'interprete
interdettodai
pubbliciuffici
ovverosospeso
dall'eserciziodi
unaprofessione?
Ilpubblico
ministero,nel
decretoche
dispone
l'intercettazione
dicomunicazioni,
indicala
modalitàela
duratadelle
operazioni,che
nonpuò
superarei
quindicigiorni,
mapuòessere
prorogatadal
giudice:
Qualorailgiudice
noninterroghi
neiterminidi
leggelapersona
sottopostaalla
custodia
cautelare:
Larichiestadi
riesamecontroil
decretodi
sequestro
preventivopuò
esserefatta:

Sì,inquanto
A
l’interpretepuò
sempreessere
ricusato,negli
stessicasienelle
stesseformedel
giudice

Sì,questisono
casiammessidi
ricusazione

No,mai

perperiodi
successividi
quindicigiorni

finoacinque
finoadieci
pernonpiùdi
finoaquindici
giorni,anchenon giorni,anchenon giorni,anchenon unavolta
continuativi
continuativi
continuativi

lamisuraperde lamisuraviene
automaticament
diefficaciasu
richiestadiparte eprorogata

A

solo
solo
dall'imputatoe dall'imputatoe
dalsuodifensore dallapersonaalla
qualelecose
sonostate
sequestrate

dachiunquevi
dall'imputato,
abbiainteresse
dalpubblico
ministeroedalla
partecivile

A

Solol'imputatoe Soloilpubblico
ilsuodifensore ministero

Solol'imputatoe Chiunquevi
ilsuodifensore, abbiainteresse
lapersonaalla
qualelecose
sonostate
sequestratee
quellache
avrebbediritto
allaloro
restituzione

A

lamisuraperde lamisurarimane lamisuraperde
d'efficaciasu
immediatamente efficace
richiesta
diefficacia
dell'imputato

dall'imputatoe
dalsuo
difensore,dalla
personaalla
qualelecose
sonostate
sequestrateeda
quellache
avrebbediritto
allaloro
restituzione
Chipuòproporre Ilpubblico
appellocontrole ministero,
l'imputatoeil
ordinanzein
suodifensore,la
materiadi
personaalla
sequestro
qualelecose
preventivo?
sonostate
sequestratee
quellache
avrebbediritto
allaloro

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


restituzione

1879

Chipuò
presentare
richiestadi
riesamecontroil
decretodi
convalidadel
sequestro
effettuatodalla
polizia
giudiziaria?

Solol'indagatoo Solol'indagato,il Chiunquevi
L'indagatoeil
suodifensore,la ilsuodifensore suodifensoreo abbiainteresse
personaalla
lapersonache
qualelecose
avrebbediritto
sonostate
allarestituzione
sequestratee
dellecose
quellache
sequestrate
avrebbediritto
allaloro
restituzione

1880

Ilgiudicerigetta
larichiestadi
giudizio
abbreviato
condizionataa
unaintegrazione
probatoria
Nelgiudizio
abbreviatosi
osservanole
disposizioni:

Quandoilp.m.si Quandola
Quandoil
Quando
oppone
personaoffesasi pubblico
l’integrazione
oppone
ministerononha
probatorianon
prestatoilsuo
risultanecessaria
consensoal
aifinidella
giudizio
decisione
abbreviato
previsteper
previsteper
previsteperil
sull’attivitàdi
l'udienza
l'udienza
dibattimento
integrazione
preliminare,fatta preliminare,
probatoriadel
compresequelle
eccezioneper
giudiceesulla
relative
quellerelative
modifica
all'attivitàdi
all'attivitàdi
dell’imputazione
integrazione
integrazione
probatoriadel
probatoriadel
giudiceealla
giudiceealla
modificazione
modificazione
dell’imputazione dell'imputazione
dicuiagliart.
422e423c.p.p.
allenorme
allenorme
allenorme
allenorme
dettatedal
dettatedal
dettatedal
dettatedal
codiceperil
codiceper
codiceper
codiceperil
giudizio
l'udienzain
giudizioordinario l'udienza
cameradi
preliminare
direttissimo
consiglio

1881

1882

1883

Nelgiudizio
abbreviatoil
giudice,
terminatala
discussione,per
pronunciarela
sentenzafa
riferimento:
Ilgiudice,sela
parteha
subordinatola
richiestadi
applicazione
dellapenaalla
concessione
della

Sì,seritieneche
lasospensione
condizionalenon
possaessere
concessa

No,perché
l'applicazione
dellapenasu
richiestaprevista
dall'art.444
c.p.p.èundiritto
dellaparte

Sì,masoloseil
pubblico
ministerononha
prestatoil
proprioconsenso

Sì,perchéla
domandadi
applicazione
dellapenanon
puòesseremai
sottopostaa
condizioni

A
L'indagatoeil
suodifensore,il
responsabile
civile,lapersona
allaqualelecose
sonostate
sequestratee
quellache
avrebbediritto
allaloro
restituzione
Quandoloritiene A
opportuno

delgiudizio
immediato

A

allenorme
dettatedal
codiceperil
patteggiamento

A

No,mai

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



1884

1885

1886

1887

sospensione
condizionale
dellapena
stessa,puònon
accoglierela
domanda?
No,mai
Durantela
decorrenzadel
terminefissatoal
pubblico
ministeroper
acconsentireo
dissentirealla
richiestadi
applicazione
dellapenaa
normadell'art.
444c.p.p.,
l'imputatopuò
modificaredetta
richiesta?
Sì,sempre
Lasentenzadi
applicazione
dellapenasu
richiestadelle
partièsempre
inappellabileper
l'imputato?
Ildecretopenale No
dicondanna
divenuto
esecutivoha
efficaciadi
giudicatonel
giudiziocivile?
Lefunzionidi
pubblico
ministeronelle
indagini
preliminarienei
procedimentidi
primogrado,nel
casodi
associazioneper
delinquere
direttaaldelitto
disequestrodi
personaascopo
diestorsione,
sonoattribuite:

all'ufficiodel
pubblico
ministeropresso
iltribunaledel
capoluogodel
distrettonelcui
ambitohasedeil
giudice
competente

Sì,masoloprevia Sì,sempre
autorizzazione
delgiudiceperle
indagini
preliminari

No,salvoche
No,malapuò
nellemorenon revocare
sianoemersi
nuovielementia
carico
dell'imputato

No,sela
condannaèa
penadetentiva

No,mai

No,èappellabile
previoaccordo
conilpubblico
ministero

Èdalui
appellabilesolo
conilconsenso
dellapersona
offesadalreato

A

Sì,sempre

Sì,masoloseil
giudiceha
previstola
condanna
dell'imputatoa
favoredella
partecivile

Sì,seil
querelantenon
avevafatto
opposizioneal
procedimento
perdecreto

A

aimagistrati
dellaprocura
generalepresso
lacorted’appello

aimagistrati
dellaprocura
generalepresso
lacortedi
cassazione

No,salvocheil
giudiceabbia
dichiaratola
responsabilità
dellapersona
civilmente
obbligataperla
penapecuniaria
aimagistrati
dellaprocura
dellaRepubblica
pressoqualsiasi
tribunale

A

A
aimagistrati
dellaprocura
dellaRepubblica
pressoil
tribunaledel
luogooveilfatto
sièconsumato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1888

LaCortedi
cassazione,sea
seguitodiun
ricorsoannulla
conrinviola
sentenzadiun
tribunale
monocraticoodi
ungiudiceperle
indagini
preliminari:

1889

Primacheabbia
inizio
l'interrogatorio,
lapersona
sottopostaalle
indaginideve
esseretral'altro
avvertita:

1890

1891

disponechegli
attisiano
trasmessial
medesimo
tribunale,mail
giudicedeve
esserediversoda
quellocheha
pronunciatola
sentenza
annullata

disponechegli
attisiano
trasmessial
medesimo
tribunale;lo
stessogiudice
cheha
pronunciatola
sentenza
impugnata
provvede
uniformandosi
allasentenzadi
annullamento
chenonpuòmai
assumerela
vestedi
testimone

disponechegli
attisiano
trasmessial
tribunalepiù
vicino

cheserenderà
cheserenderà
dichiarazionisu
dichiarazionisu
fattiche
fattiche
concernonola
concernonola
responsabilitàdi
responsabilitàdi
altri,assumerà,
altri,assumerà,
inordineatali
inordineatali
fatti,l'ufficiodi
fattil'ufficiodi
testimone,salve
testimonesenza
leincompatibilità
eccezioni
previstedall'art.
197c.p.p.ele
garanziedicui
all'art.197bis
c.p.p
èsospesoseviè rimanesospeso
Selapartecivile nonviene
finoalla
sospeso
richiestaintal
nonaccettail
pronunciadella
sensodaparte
ritoabbreviato,il
sentenzapenale
dell'imputato
processocivile
nonpiùsoggetta
promossocontro
aimpugnazione
l'imputato:
legeneralitàola sololegeneralità sololegeneralità
Ildecretodi
ela
denominazione ela
citazionedel
dellapartecivile, denominazione denominazione
responsabile
conl'indicazione dellapartecivile, dellapartecivile,
civilenel
processopenale deldifensoreele conl'indicazione conl'indicazione
deldifensoreele deldifensoreele
devecontenere: generalitàdel
generalitàdel
responsabile
generalitàdel
responsabile
civileo,seente, responsabile
la
civileoseentela civileoseentela
denominazionee denominazionee denominazionee
legeneralitàdel ilrappresentante ilrappresentante
suolegale
legale
legale,
rappresentante,
l'indicazione
l'indicazione
delledomande
delledomande
chesifanno
chesifanno
valerecontroil
valerecontroil
responsabile
civileel'invitoa
responsabile

disponechegli
attisiano
trasmessial
medesimo
tribunale,ilcui
presidente
decideràseil
giudicepossa
esserelostesso
cheha
pronunciatola
sentenza
impugnata

disponechegli
attisiano
trasmessialla
corted’appello
nelcuidistretto
sitrovail
tribunaleoil
giudicecheha
pronunciatola
sentenza

A

chedeverendere cheserenderà
A
solodichiarazioni dichiarazionisu
sulfattoproprio fattiche
concernonola
responsabilitàdi
altri,sirenderà
responsabiledel
reatodicalunnia
inbaseall’art.
368c.p.

siestingueper
rinunciaagliatti

èinterrotto,ma
puòessere
riassunto

sololegeneralità
ela
denominazione
dellapartecivile,
conl'indicazione
deldifensore

legeneralitàela A
denominazione
dellapartecivile,
conl'indicazione
deldifensoreele
generalitàdel
responsabile
civileoseentela
denominazionee
ilrappresentante
legale,
l'indicazione
delledomande
chesifanno
valerecontroil
responsabile
civile,l'invitoa
costituirsiela

A
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costituirsi

civile,l'invitoa
costituirsi,la
dataele
sottoscrizionidel
giudicee
dell'ausiliario

1892

1893

1894

1895

Larichiestadi
esclusionedel
responsabile
civilepuòessere
proposta,oltre
chedal
responsabile
civilemedesimo
chenonsia
intervenuto
volontariamente:
L'esclusione
d'ufficiodel
responsabile
civilequalorail
giudiceaccerti
chenonesistono
irequisitiperla
citazioneoper
l'interventoè
disposta:
Aisensidell’art.
26c.p.p.,le
dichiarazionirese
algiudice
incompetente
permateria,se
ripetibili:
Sulla
dichiarazionedi
astensionedel
Presidentedel
tribunaledecide:

menzionedelle
sanzionipreviste
perlamancata
costituzione,la
dataele
sottoscrizionidel
giudicee
dell'ausiliario
solo
A
dall'imputato,
dall'imputatoe dallapartecivile
dallapartecivile edalpubblico
ministeroanche
seneavevano
richiestola
citazione

dall'imputato,
nonchédalla
partecivileedal
pubblico
ministeroche
nonneabbiano
richiestola
citazione

solo
dall'imputatoe
dalpubblico
ministero

solodallaparte
civile

dalgiudicecon
ordinanzafino
alladichiarazione
diaperturadel
dibattimento

dalgiudicecon
decretoinogni
statoegradodel
processo

dalgiudicecon
decretofinoalla
chiusuradel
dibattimento

dalgiudicecon
ordinanzafino
allaconclusione
dell'udienza
preliminare

sonoutilizzabili
soltantoin
dibattimento

A
sonoinutilizzabili sono
inutilizzabile
salvochenon
sianoriscontrate
daaltrielementi

laCortedi
appello

laCortedi
cassazione

ilprocuratore
generalepresso
laCorte
d’appello

A

Puòessere
eccepitasoloda
chineha
interesse

Èsanabile

Èrilevabilesolo
ingradodi
appello

A

èconsentitasolo
dopola
pronunciadella
sentenzadi
primogrado

èconsentitasolo
dopola
pronunciadella
sentenzadi
secondogrado

èconsentitasolo A
dopochela
sentenzadiventa
definitiva

sonoutilizzabili sononulle
soltanto
nell'udienza
preliminareeper
lecontestazioni
dibattimentali
ilPresidente
dellaCortedi
appello

ilPresidente
dellaCortedi
cassazione

èrilevabileanche Èrilevabilesolo
d’ufficioinogni suistanzadi
statoegradodel parte
procedimento

1896

L’inutilizzabilità,
exart.191,
c.p.p.:

1897

Lapubblicazione èsempre
delcontenutodi consentita
attinoncoperti
dasegreto:

nonèmai
consentitafinoa
chenonsiano
conclusele
indagini
preliminari

A
dalgiudicecon
decretofino
all’espletamento
delleformalitàdi
cuiagliartt.421
e422c.p.p.
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1898

1899

1900

1901

1902

Serisultal'errore
sull'identitàfisica
dell'imputato,il
giudice
pronuncia
sentenzaa
normadell'art.
129c.p.p.:
Finoaquandogli
attidiindagine
compiutidalla
poliziagiudiziaria
sonocopertidal
segreto?

inognistatoe
gradodel
processo,sentiti
ilpubblico
ministeroeil
difensore

Finoaquando
l'imputatonon
nepossaavere
conoscenzae,
comunque,non
oltrelachiusura
delleindagini
preliminari
Sì,aseguitodi
Nelgiudizio
davantil'autorità espressa
richiesta
giudiziaria
avente
competenzadi
primogradosu
unterritorio
doveèinsediata
unaminoranza
linguistica
riconosciuta,il
cittadinoitaliano
cheviappartiene
hadirittoalla
traduzionedegli
attialui
indirizzati?
ledichiarazioni
Nonpossono
formareoggetto comunquerese
ditestimonianza: nelcorsodel
procedimento
dallapersona
sottopostaalle
indaginie
dall'imputato
Aisensidell’art. chesiriferiscono
187c.p.p.,sono all'imputazione,
oggettodiprova allapunibilitàe
alla
ifatti:
determinazione
dellapenaedella
misuradi
sicurezza,ifatti
daiqualidipende
l'applicazionedi
norme
processualie,se

soloin
dibattimento,
sentitiilpubblico
ministeroe
l'imputato

inognistatoe
gradodel
processo,sentito
ilsoloimputato

sel’imputato
nonhadato
causaall’errore

A

Finoallafinedel Finoall'esercizio Finoaquando
giudiziodiprimo dell'azione
inizial'udienza
penaleconla
grado
preliminare
richiestadirinvio
agiudizio

Finoa
quarantacinque
giornidalla
scadenzadelle
indagini
preliminari

A

No

Sì,masoloseha
godutoditale
dirittoanche
neglialtrigradidi
giudizio

Sì,masolo
previoparere
favorevoledel
procuratore
generale

No,salvoil
A
giudiceloritenga
necessario

lesole
dichiarazionirese
dallapersona
sottopostaalle
indaginiinsede
diinterrogatorio

lesole
dichiarazionirese
dallapersona
sottopostaalle
indaginidavanti
allapolizia
giudiziaria

lesole
ledichiarazioni
dichiarazionirese resedalla
personaoffesa
nelprocesso
dall'imputato

A

chesiriferiscono
solamentealla
punibilitàealla
determinazione
dellapenaedella
misuradi
sicurezza

chesiriferiscono chesiriferiscono allegatisoloin
forma
solamente
solamentealla
all'imputazione documentale
responsabilità
civiledareato

A

solonel
dibattimento,
sentitoil
pubblico
ministero
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vièstata
costituzionedi
partecivile,ifatti
inerentialla
responsabilità
civiledareato
indibattimentoe inognifasedel
processo
insededi
incidente
probatorio

1903

L'esame
dell'imputato
puòsvolgersi:

1904

Incheconsiste
l'esperimento
giudiziale?

1905

Laperiziaè
dispostasu
richiestadi
parte?

1906

No,hafacoltàdi
astenersiameno
cheabbia
presentato
denuncia,
querelaoistanza
control'imputato
Iprovvedimenti sonosempre
delgiudicesulla soggettiaricorso
percassazione,
libertà
quandononsono
personale:
altrimenti
impugnabili
Ilgiudiceche
Chiapplica,
procede,ovvero,
revocao
prima
modificale
dell'esercizio
modalità
esecutivedelle dell'azione
misurecautelari? penale,ilgiudice
perleindagini
preliminari

1907

1908

Ilconiuge
separato
dell'imputato
devesempre
deporrecome
teste?

Nelprelievodi
Nella
riproduzione,per uncampione
quantopossibile,
dellasituazione
incuiilfattosi
affermaosi
ritieneavvenuto
enella
ripetizionedelle
modalitàdi
svolgimentodel
fattostesso
Sì,mapuòessere No,mai
anchedisposta
d'ufficiodal
giudice
Sì,sempre

nellafasedelle
indagini
preliminari

soloinsedein
incidente
probatorio

A

Nella
Nell'analisidiuna Nella
A
riproduzionedi sostanzachimica ricostruzionedel
unesperimento
delitto
scientifico
davantialgiudice
interessatoealla
presenzadelle
parti

No,solod'ufficio Sì,sempre
dalgiudice

Sì,masolodal
pubblico
ministero

A

Sì,seè
autorizzato
dall'imputato

Sì,seè
autorizzatodal
giudice

No,mai

A

nonsono
impugnabili

nonpossonomai A
essereimpugnati
conricorsoin
cassazione

nonsono
sonosempre
soggettiaricorso soggettiad
percassazione
appello

Ilpubblico
ministero

soloin
dibattimento

Soloilgiudicedel Soloilgiudice
dibattimento
perleindagini
preliminari

IlTribunaledel
riesame

A
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1909

Qualorailgiudice lamisuraperde
immediatamente
noninterroghi
diefficacia
neiterminidi
leggelapersona
sottoposta
all'obbligodi
presentazione
allapolizia
giudiziaria:

lamisuraperde
efficaciamasolo
previaistanzain
talsensodella
persona
sottopostaalla
misura

1910

Èpossibileperle
partisollevarela
questionedi
nullitàdi
qualcunodegli
attidelleindagini
preliminaridopo
l'aperturadel
dibattimento?

No,essadeve
essere
presentataprima
cheilgiudice
pronuncila
sentenzadinon
luogoa
procedereoil
decretoche
disponeil
giudizio
Sì,mailpubblico
Ilgiudicepuò
procedereanche ministeroei
difensorihanno
diufficioallo
dirittodi
stralciodelle
partecipareallo
registrazionie
deiverbalidelle stralcio
intercettazionidi
cuièvietata
l'utilizzazione?
L’art.270c.p.p. nonpossono
essereutilizzati
relativo
all’utilizzazione inprocedimenti
diversidaquelli
inaltri
procedimentidei neiqualile
intercettazioni
risultatidelle
intercettazioni, sonostate
prevedechetali disposte,salvo
cherisultino
risultati:
indispensabiliper
l’accertamento
deidelittiperi
qualiè
obbligatorio
l'arrestoin
flagranza
Sì,l'appello
Contro
l'ordinanzadel
giudiceche
disponeuna
misuracautelare
interdittivaè
esperibile

Sì,puòessere
sollevatain
qualsiasi
momento

ilpubblico
ministeroha
quarantottoore
perriformulare
l'istanzadi
applicazione
dellamisura
altrimentiquesta
decade
definitivamente
Sì,mapuòessere
sollevatosolodal
pubblico
ministero

Sì,eilpubblico
ministeroei
difensorinon
hannodirittodi
partecipareallo
stralcio

1911

1912

1913

lamisurarimane lamisurarimane A
efficacese
comunque
l’interessatoha
efficace
resogiàesame
davanti
all’autoritàche
procede

Sì,madeve
esseresollevata
primacheinizi
l'istruzione
dibattimentale

Sì,epuòanche
essererilevata
d’ufficio

A

No,ènecessaria
lapreventiva
autorizzazione
delpubblico
ministeroedei
difensori

No,lostralcioè
effettuatodal
pubblico
ministeroedai
difensori

Sì,maconla
partecipazione
obbligatoriadei
difensori

A

possonoessere
sempreutilizzati
inprocedimenti
diversidaquelli
neiqualile
intercettazioni
sonostate
disposte

possonoessere
utilizzatiin
procedimenti
diversidaquelli
neiqualisono
statidisposti,
salvoche
risultino
indispensabiliper
l'accertamentodi
delittiperiquali
èfacoltativo
l'arrestoin
flagranza

nonpossono
esseremai
utilizzatiin
procedimenti
diversidaquelli
neiqualile
intercettazioni
sonostate
disposte

A
nonpossono
essereutilizzati
inprocedimenti
diversidaquelli
neiqualile
intercettazioni
sonostate
disposte,salvo
cherisultino
indispensabiliper
l’accertamento
deidelitti
perseguibilia
querela

Sì,ilriesame

Sì,ilriesameo
l'appello

No,mai
Ilriesamese
l'impugnazioneè
presentata
dall'imputato,
l'appelloseè
presentatadal
difensore

A
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un’impugnazione
?

dell'imputato

1914

Puòessere
propostoricorso
percassazione
controle
decisionidi
riesamedel
provvedimento
chehaapplicato
lemisure
cautelari?

Sì,ilpubblico
ministerocheha
richiesto
l'applicazione
dellamisura,
l'imputatoeil
suodifensore
possono
proporrericorso
percassazione

Sì,masoloil
No,nonè
pubblico
previstoricorso
ministerocheha percassazione
richiesto
l'applicazione
dellamisurapuò
proporrericorso
percassazione

1915

Inqualefasedel
procedimentola
personaoffesa
dalreatopuò
chiedereil
sequestro
conservativo:
Ildomiciliodella
personaoffesa
dalreatoche
abbianominato
undifensore:

innessunafase
poichéla
personaoffesa
nonpuò
chiedereil
sequestro
conservativo
siintendeeletto
pressoil
difensorestesso

inognistatoe
gradodel
processodi
merito

1916

1917

Leiscrizioninel
registrodelle
notiziedireato
sono
comunicate:

solonelgiudizio
diappello

Sì,masolo
l'imputatoeil
suodifensore
possono
proporrericorso
percassazione

nelgiudiziodi
legittimità

siintendeeletto
pressola
segreteriadel
pubblico
ministero
procedente
allapersonaalla soloaldifensore soloallapersona achiunquene
facciarichiesta,
qualeilreatoè dellapersonaalla offesaealla
adesclusionedei
attribuito,alla
qualeilreatoè personaalla
qualeilreatoè casiincuisi
personaoffesa,e attribuito
attribuito,
airispettivi
procedeperuno
semprechenon deidelittidicui
difensorichene
sussistano
facciano
all'art.407
specifiche
richiesta,ad
comma2lett.a
esigenze
esclusionedei
c.p.p
attinentialle
casiincuisi
indagini
procedeperuno
deidelittidicui
all'art.407
comma2lett.a
c.p.p.esempre
chenon
sussistano
specifiche
esigenze
attinentialle
indagini
siintendeeletto
pressol'ultima
residenzadella
stessapersona
offesa

siintendeeletto
pressola
cancelleriadel
giudice
procedente

Sì,dapartedel
A
pubblico
ministerocheha
richiesto
l'applicazione
dellamisura;e
anchedaparte
dell'imputatoe
delsuo
difensore,ma
soloselamisura
ècoercitiva
soloprima
A
dell’aperturadel
dibattimento

èilsuoordinario, A
amenochesia
stato
esplicitamente
elettopressoil
difensore
atutteleparti
A
processuali,ad
esclusionedei
casiincuisi
procedeperuno
deidelittidicui
all'art.407
comma2lett.a
c.p.p.esempre
chenon
sussistano
specifiche
esigenze
attinentialle
indagini
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1918

1919

1920

1921

1922

Ilpubblico
ministero
durantele
indagini
preliminaripuò
procedere
all'assunzionedi
informazionida
partedi
testimonidella
difesa?
Peracquisire
notizieda
personeingrado
diriferire
circostanzeutili
aifinidell'attività
investigativail
difensore:

Perireatidi
competenzadel
tribunale
collegiale
l'imputatopuò
riformularela
richiestadi
giudizio
abbreviato
condizionataa
unaintegrazione
probatoria,già
rigettatadal
giudice,dopola
dichiarazionedi
aperturadel
dibattimento?
Ilgiudizio
abbreviatosipuò
svolgeresoloin
cameradi
consiglio?

All'esitodel
giudizio
abbreviato,il
pubblico
ministeropuò
proporreappello
controle

No,trattandosi
ditestimonidella
difesanon
possonoessere
sentitidal
pubblico
ministero

Sì,masolose
effettuatanel
corso
dell'incidente
probatorio

Sì,manonpuò
utilizzaretali
informazioni
senzailloro
consenso

A

puòsolo
chiedereuna
dichiarazione
scritta

puòsolo
chiederedi
rendere
informazionida
documentare

puòsvolgeresolo devesempre
uncolloquionon chiederechesi
procedacon
documentato
incidente
probatorio

A

Sì,poichépuò
formularedetta
richiestafinoal
termine
dell'istruttoria
dibattimentale

Sì,poichépuò
formularedetta
richiestafinoalla
discussionein
sededigiudizio

No,poichépuò
formularedetta
richiestasolo
finoachenonsia
conclusa
l'udienza
preliminare

A
No,perchéin
casodirigettola
richiestanonpuò
essereriproposta

No,ilgiudicepuò
disporreche
l'udienzasia
pubblicaquando
ilreato
contestatodesta
particolare
allarmesociale
Sì,sempre

No,sel'udienza
pubblicaè
richiestadal
pubblico
ministero

Sì,sempre

No,sel'udienza
pubblicaè
richiestada
almenoun
imputato

A

No,ilpubblico
ministeropuò
soloproporre
ricorsoper
cassazione

No,mai

No,ilpubblico
ministeropuò
soloproporre
ricorsoper
cassazionenei
casidifalsa
applicazionedi

A

Sì,manonpuò Sì,senza
limitazioni
chiedere
informazioni
sulledomande
formulateesulle
rispostedate

puòsiasvolgere
uncolloquionon
documentato,sia
chiedereuna
dichiarazione
scritta,sia
chiederedi
rendere
informazionida
documentare
No,nonpuò

No,sel'udienza
pubblicaè
richiestadatutti
gliimputati

No,salvochesi
trattidisentenza
chemodificail
titolodelreato
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sentenzedi
condanna?

legge

1923

Seviè
costituzionedi
partecivilee
vieneaccoltala
richiestadi
applicazione
dellapena,il
giudice:

nondecidesulle
domandedella
partecivile,ma
condanna
l'imputatoal
pagamentodelle
speseda
quest'ultima
sostenute

1924

Lasentenzadi
applicazione
dellapenasu
richiestadelle
partihaefficacia
nelgiudizio
disciplinare?
Ilgiudice,nel
casoincui
l'arrestononsia
stato
convalidato,può
comunque
procederea
giudizio
direttissimo?
Ilgiudicedecide
sullarichiestadi
giudizio
immediato:

Sì

1925

1926

quantificail
risarcimentodel
dannoafavore
dellapartecivile
econdanna
l'imputatoal
pagamentodelle
speseda
quest'ultima
sostenute
No,anche
quandoè
pronunciata
dopolachiusura
deldibattimento

rigettale
domandedella
partecivile

quantificail
risarcimentodel
dannoafavore
dellapartecivile,
conesclusione
delpagamento
dellespeseda
quest'ultima
sostenute

No,salvochesia
pronunciata
dopolachiusura
deldibattimento

Sì,masoloseil
pubblico
ministerolo
richiede

Sì,sesussistono No,mai
sufficienti
elementiacarico
dell'imputato

Sì,sel'imputato
eilpubblico
ministerovi
consentono

Sì,selorichiede
ilpubblico
ministero

entrocinque
giorni

entrodiecigiorni entro
quarantottoore

condanna
A
l'imputatoal
pagamentodelle
spesesostenute
dallapartecivile
etrasmettegli
attialgiudice
civileperla
prosecuzione
dellacausa
Sì,edè
A
equiparataad
unaassoluzione

Sì,masoloper
delitticontrola
persona

A

entrotregiorni

entro
A
ventiquattroore

1927

Ildecretodi
giudizio
immediatoè
notificato
all'imputato:

almenotrenta
giorniprimadella
datafissataper
l'udienza

almenoquindici
giorniprimadella
datafissataper
l'udienza

almenoventi
giorniprimadella
datafissataper
l'udienza

almenosette
giorniprimadella
datafissataper
l'udienza

almenotregiorni A
primadelladata
fissataper
l'udienza

1928

Ilpubblico
ministeropuò
presentareal
giudiceperle
indagini
preliminarila
richiestadi
emissionedi
decretopenaledi
condanna:

entroseimesi
dalladataincuiil
nomedella
personaacuiil
reatoèattribuito
èiscrittonel
registrodelle
notiziedireato

entrotremesi
dalladataincuiil
nomedella
personaacuiil
reatoèattribuito
èiscrittonel
registrodelle
notiziedireato

entroottomesi
dalladataincuiil
nomedella
personaacuiil
reatoèattribuito
èiscrittonel
registrodelle
notiziedireato

entroduemesi
dalladataincuiil
nomedella
personaacuiil
reatoèattribuito
èiscrittonel
registrodelle
notiziedireato

A
entrounmese
dalladataincuiil
nomedella
personaacuiil
reatoèattribuito
èiscrittonel
registrodelle
notiziedireato
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1929

1930

1931

1932

1933

Senonè
possibile
eseguirela
notificazionedel
decretopenaledi
condannaper
irreperibilità
dell'imputato,il
giudice:
L’inosservanzao
l’erronea
applicazione
dellalegge
penaleodialtre
normegiuridiche
dicuisideve
tenerconto
nell’applicazione
dellalegge
penale:
Qualoradalle
intercettazioni
eseguite
emergano
elementi
indispensabili
peraccertare
delittiperiquali
èobbligatorio
l'arrestoin
flagranza,allora
le
intercettazioni:
Inriferimentoai
procedimenti
relativiaireatidi
ingiuria,
minaccia,usurae
abusivaattività
finanziaria,
l'intercettazione
diconversazioni
ocomunicazioni
telefonicheedi
altreformedi
telecomunicazio
ne:
Aidifensoridelle
partiè
immediatamente
datoavvisoche
hannofacoltàdi
esaminaregliatti

revocaildecreto disponenuove
penaledi
ricerche
dell'imputato
condannae
disponechesi
procedaal
giudizio
abbreviato

revocaildecreto
penaledi
condannae
restituiscegliatti
alpubblico
ministero

revocaildecreto
penaledi
condannae
disponechesi
procedaconil
ritoordinario

Èmotivodi
ricorsoper
cassazione

Ècausadinullità Èmotivodi
dellasentenza
revisione

possonoessere
utilizzatein
procedimenti
diversidaquelli
incuisonostate
disposte

nonpossono
comunque
essereutilizzate
inprocedimenti
diversidaquelli
incuisonostate
disposte

possonoessere
utilizzatein
procedimenti
diversidaquelli
incuisonostate
disposteseil
giudiceloritiene
necessario

possonoessere
utilizzatein
procedimenti
diversidaquelli
incuisonostate
disposteseil
pubblico
ministerone
ammette
l’ammissibilità

possonoessere A
utilizzatesolo
nell’ambitodel
procedimentoin
cuisonostate
disposte

èconsentitadal
codicedi
procedura
penale

èvietatadal
codicedi
procedura
penale

èconsentita,ma
solonei
procedimenti
relativiaireatidi
ingiuria,minaccia
eusura

èconsentita,ma
solonei
procedimenti
relativialreatodi
abusivaattività
finanziaria

èconsentitama A
solonei
procedimenti
relativialreatodi
usura

entrouncerto
terminedopoil
depositoin
segreteriadal
partedel
pubblico

entrouncerto
termineprima
deldepositoin
segreteriadal
partedel
pubblico

manonpossono entrouncerto
estrarrecopia
termineprima
delletrascrizioni deldepositoin
segreteriadal
partedelgiudice

dichiaraestintoil A
procedimento

Puòessere
Èstabilitaapena A
eccepitasolocon dinullità
ilriesame

A
entro30giorni
daldepositoin
segreteriada
partedelgiudice
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1934

1935

1936

eascoltarele
registrazioni
delleoperazioni
diintercettazioni
ovverodi
prendere
cognizionedei
flussidi
comunicazioni
informaticheo
telematiche:
Aisensidel
codicedi
procedura
penale,ilreatodi
induzionealla
prostituzione
minorileèdi
competenza:
Anormadell'art.
3c.p.p.,checosa
devefareil
giudicepenale
quandola
decisione
dipendedalla
risoluzionedi
unacontroversia
sullostatodi
famigliaodi
cittadinanza?
Aisensidel
codicedi
procedura
penale,ilreatodi
furtoèdi
competenza:

1937

Lapersona
offesadalreato
puòproporre
istanzadi
procedimento?

1938

Aisensidel
codicedi
procedura
penale,possono
gliagentidi
poliziagiudiziaria

ministero

ministero

deltribunale
collegiale

deltribunale
monocratico

Puòsospendere
ilprocessosela
questioneèseria
el'azionea
normadelleleggi
civiliègiàin
corsofinoal
passaggioin
giudicatodella
sentenzache
definiscela
questione
deltribunale
monocratico

Può,inognicaso, Puòsospendere Devesospendere Puòannullareil
processo
ilprocesso,ma ilprocesso
sospendereil
solosela
processo
questioneèseria

A

deltribunale
collegiale

delgiudicedi
delgiudicedi
pacesalvole
pace
formeaggravate

A

Sì,eperquanto
riguardalasua
capacitàelasua
rappresentanza
siapplicanole
disposizioni
relativealla
querela
No,èuncompito
chespettaal
giudice

Sì,soloprevio
parere
favorevoledel
pubblico
ministero

Sì,masoloa
mezzo
procuratore
speciale

No,mai

deltribunale
monocratico,
salvoleforme
aggravateche
sonodi
competenzadel
tribunale
collegiale
Sì,masolosu
richiestadel
pubblico
ministero

Sì,masoloprevia
autorizzazione
delgiudiceperle
indagini
preliminari

Sì,masoloprevia
comunicazioneal
presidente
dell'ordinedegli
avvocati

Sì,sudelegadel
pubblico
ministero
procedente

Sì,masolonel
corsodelle
indagini
preliminari

A

dellacorte
d'assise

sempredel
tribunaledei
minorenni

deltribunaledei A
minori,salvoi
casiaggravati
chesonodi
competenzadel
tribunale
collegiale

A
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procederea
ispezionie
sequestrinegli
ufficidei
difensori?
1939

Conchetipodi condecreto
provvedimentoè motivato
dispostala
perquisizione
locale:

1940

Laperquisizione
personalepuò
essereeseguita
dall'autorità
giudiziaria:

solosurichiesta
quandoviè
fondatomotivo delpubblico
ministero
diritenereche
talunoocculti
sullapersonail
corpodelreatoo
cosepertinential
reato

1941

Ilmedico
chirurgopuò
essereobbligato
adeporresu
quantoha
conosciutoper
ragionedellasua
professione?
Sealcunidei
procedimenti
penaliconnessi
appartengono
allacognizione
deltribunalein
composizione
collegialeedaltri
aquelladel
tribunalein
composizione
monocraticasi
applicanole
disposizioni
relativeal
procedimento:
Lacorted'assise
ècompetente
per:

No,salvoneicasi Sì,sempre
incuihal'obbligo
diriferire
all'autorità
giudiziaria

1942

1943

condecreto
anchenon
motivato

ancheoralmente conordinanza

consentenza

A

A
ogniqualvoltasia soloneicasidi
quandoviè
necessariaaifini flagranzadireato fondatomotivo
delleindagini
odievasione
diritenerecheil
corpodelreatosi
troviinun
determinato
luogoovveroche
inessopossa
eseguirsi
l'arresto
dell'imputatoo
dell'evaso
A
No,mai
Sì,solosu
Sì,solosu
richiestadiparte richiestadel
pubblico
ministero

davantialgiudice innanziallacorte davantial
d'appello
tribunale
collegiale,al
monocratico
qualesono
attribuitituttii
procedimenti
connessi

aventead
oggettoilprimo
reato

aventead
oggettoilreato
conlapenapiù
alta

omicidiodel
consenziente

concussione

associazioneper A
delinquere

omicidiocolposo corruzione

A
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Unasezionedella
cortestessa,
diversadaquella
allaquale
appartieneil
giudice
conaltro
magistratodello
stessoufficio
designato
secondoleleggi
diordinamento
giudiziario

1944

Chidecidesulla
ricusazionediun
giudicedella
cortediappello?

1945

Ilgiudice
astenutoo
ricusatoè
sostituito:

1946

Ilgiudiceoppure,
nelcorsodelle
indagini
preliminari,il
pubblico
ministeroin
forzadidecreto
motivatodi
autorizzazione
delgiudice
L’avvertimento
L’avvisodella
conclusionedelle chel’indagatoha
facoltà,entroil
indagini
contiene,tragli terminediventi
giorni,di
altri:
presentare
memorie.
L'intercettazione relativiadelitti
diconversazioni noncolposiperi
ocomunicazioni qualièprevistala
telefonicheedi pena
dell'ergastoloo
altreformedi
telecomunicazio dellareclusione
neèconsentita superiorenel
massimoa
nei
cinqueanni,
procedimenti:
determinataa
norma
dell'articolo4del
codicedi
procedura
penale

1947

1948

Chiprovvedealle
ispezioni,
perquisizionie
sequestrinegli
ufficidei
difensori?

Ilpresidente
dellacortedi
cassazione

Lacortedi
cassazione

Ilpresidente
dellacortedi
appello

Lacorted'Assise A

conaltro
magistratodello
stessoufficio
indicatodal
procuratore
generale

conaltro
magistratodiun
diversoufficio
designato
secondoleleggi
diordinamento
giudiziario

conaltro
magistrato
designatodal
presidentedella
cortediappello

Soloilgiudice
perleindagini
preliminari

Soloilgiudicedel Sempreil
dibattimento
pubblico
ministero

A
conaltro
magistratodiun
diversoufficio
designato
secondoleleggi
diordinamento
diprocedura
penale
Lapolizia
A
giudiziaria

L’avvertimento L’elencoditutte L’avvertimentodi
leintercettazioni prenderecopia
dellafacoltàdi
dellasentenza
poterpresentare
riesame

L’avvertimento A
perildifensoredi
consultarsicon
l’indagato

relativiaisoli
delittinon
colposiperiquali
èprevistala
pena
dell'ergastoloo
dellareclusione
superiorenel
massimoadieci
anni,
determinataa
norma
dell'articolo4del
codicedi
procedura
penale

relativiaidelitti A
controla
personaeai
delittiperiquali
èprevistala
pena
dell'ergastoloo
dellareclusione
superiorenel
massimoatre
anni,
determinataa
norma
dell'articolo4del
codicedi
procedura
penale

relativiadelitti
noncolposiperi
qualièprevistala
pena
dell'ergastoloo
dellareclusione
superiorenel
massimoatre
anni,
determinataa
norma
dell'articolo4del
codicedi
procedura
penale

relativiadelitti
colposiperiquali
èprevistala
pena
dell'ergastoloo
dellareclusione
superiorenel
massimoa
cinqueanni
determinataa
norma
dell'articolo4del
codicedi
procedura
penale
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Qualorasisiain
presenzadiuna
causadi
giustificazioneo
dinonpunibilità,
ovverosussista
unacausadi
estinzionedel
reatoodi
estinzionedella
penachesi
ritienepossa
essereirrogata
Lacortedi
appello

Soltantoqualora
sussistauna
causadi
estinzionedel
reatoouna
causadi
estinzionedella
penachesi
ritienepossa
essereirrogata

Soltantoqualora
sisiainpresenza
diunacausadi
giustificazioneo
dinonpunibilità

Soltantoqualora Primadel
sisiainpresenza processo
diunacausadi
nonpunibilità,
ovverosussista
unacausadi
estinzionedel
reatoodi
estinzionedella
penachesi
ritienepossa
essereirrogata

A

1949

Quandouna
misuracautelare
nonpuòessere
maiapplicata?

1950

Competentea
decideresulla
revisioneè:

1951

A
hadivietodi
denuncia
relativamenteai
reaticommessi
dalsuoassistito
deiqualiabbia
avutonotizianel
corsodelle
attività
investigativeda
luisvolte;ha
facoltàdi
denunciaintutti
glialtricasi
immediatamente immediatamente entroenonoltre immediatamente informascritta, A
La
leseioreanche ancheinforma nonoltrele24
comunicazione ancheinforma soloinforma
scrittaconle
orale,acuipoi
informaorale
orale,acuipoi
dellanotiziadi
ore
dovràseguire,
reatonelcasodi dovràcomunque indicazioniela
entro
documentazione
associazionedi seguiresenza
ventiquattroore,
previstedalla
tipomafioso,ex ritardoquella
quellascrittacon
art.416Ͳbisc.p., scrittaconle
legge
indicazioniela
leindicazioniela
èdata:
documentazione
documentazione
previstedalla
previstedalla
legge
legge
A
Sel'imputato,a No,larichiestadi Sì,èsuodiritto Sì,puòriproporla Sì,puòriproporla Sì,masolose
finoalla
farloin
finoachenonsia sopravvengono
seguitodinuove giudizio
dichiarazionedi conclusa
abbreviatonon qualunque
circostanze
contestazioni,
aperturadel
momento
puòesserepiù
nuoveche
l'udienza
chiedecheil
dibattimento
riproposta
consentono
preliminare
procedimento
l’instaurazione
iniziatoconrito
delgiudizio
abbreviato
abbreviato
proseguanelle
formeordinarie,

1952

1953

Aisensidell’art.
334Ͳbisc.p.p.,il
difensore:

nonhaobbligodi
denuncia
neppure
relativamenteai
reatideiquali
abbiaavuto
notizianelcorso
delleattività
investigativeda
luisvolte

Lacortediassise Lacortedi
cassazione
diappello,
qualorasitratti
diomicidio
haobbligodi
denuncia
relativamenteai
reatideiquali
abbiaavuto
notizianelcorso
delleattività
investigativeda
luisvolte

haobbligodi
denuncia
relativamenteai
reatideiquali
abbiaavuto
notizianelcorso
delleattività
investigativeda
luisvolte,
limitatamenteai
reatiperseguibili
d’ufficio

Iltribunale
monocratico

nonhaobbligodi
denuncia
relativamenteai
reatideiquali
abbiaavuto
notizianelcorso
delleattività
investigativeda
luisvolte,salvoi
casiprevistidalla
legge

A
Ilgiudicedel
luogooveèstato
commessoil
fatto
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1954

1955

1956

può
successivamente
formularenuova
istanzadi
giudizio
abbreviato?
All'esitodel
giudizio
abbreviato,
l'imputatopuò
proporre
appello?
Indicare
l’alternativache
illustra
correttamente
l’istituto
dell'applicazione
dellapenasu
richiestadelle
parti.

L’art.455c.p.p.
stabiliscechela
decisionesulla
richiestadi
giudizio
immediatoè
adottatadal
giudiceentro:

No,l'imputato
puòsolo
proporrericorso
percassazione

A
No,ilgiudizio
abbreviato
esclude
qualunqueforma
digravame

Ilpubblico
ministerochiede
algiudice
l'applicazione,
nellaspeciee
nellamisura
indicata,solodi
unasanzione
sostitutiva,
diminuitafinoa
unterzo,ovvero
diunapena
detentiva
quandoquesta,
tenutoconto
dellecircostanze
ediminuitadiun
terzo,non
superatreanni
soliocongiuntia
penapecuniaria

L'imputato
chiedeal
pubblico
ministero
l'applicazione,
nellaspeciee
nellamisura
indicata,diuna
sanzione
sostitutivaodi
unapena
pecuniaria,in
luogodiuna
penadetentiva;
ovverodiuna
penadetentiva
ridottaquando
questa,tenuto
contodellesole
circostanze
attenuantie
diminuitadiun
terzo,non
supererebbe
cinqueanni

L’imputato
chiedecheil
processosia
definito
all’udienza
preliminareallo
statodegliatti

cinquegiorni,
mediante
ordinanzaconla
qualedisponeil
giudizio
immediato
ovverorigettala
richiesta
ordinandola
trasmissione
degliattial
pubblico
ministero

cinquegiorni,
mediante
ordinanzaconla
qualedisponeil
giudizio
immediato
ovverorigettala
richiesta,senza
ordinarela
trasmissione
degliattial
pubblico
ministero

A
diecigiorni,
mediante
decretoconil
qualedisponeil
giudizio
immediato
ovverorigettala
richiesta
ordinandola
trasmissione
degliattial
pubblico
ministero

Sì,masolo
controle
sentenzedi
condanna

Sì,senza
Sì,masolo
limitazioni
controle
sentenzedi
proscioglimento

L'imputatooil
pubblico
ministero
chiedonoal
giudice
l'applicazione,
nellaspeciee
nellamisura
indicata,diuna
sanzione
sostitutivaodi
unapena
pecuniaria,
diminuitafinoa
unterzo,ovvero
diunapena
detentiva
quandoquesta,
tenutoconto
dellecircostanze
ediminuitafinoa
unterzo,non
superacinque
anni,solio
congiuntiapena
pecuniaria
cinquegiorni,
mediante
decretoconil
qualedisponeil
giudizio
immediato
ovverorigettala
richiesta
ordinandola
trasmissione
degliattial
pubblico
ministero

L'imputato
rinunciaalsuo
dirittoalladifesa
ingiudizioa
frontediuno
scontosulla
pena,entroi
limitidilegge,
concordatoconil
pubblico
ministero

tregiorni,
mediante
decretoconil
qualedisponeil
giudizio
immediato
ovverorigettala
richiesta
ordinandola
trasmissione
degliattial
pubblico
ministero

A
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1957

1958

1959

1960

1961

Ilpubblico
ministero
trasmettela
richiestadi
giudizio
immediato:
Conildecreto
penaledi
condanna
l'imputatoè
condannatoal
pagamentodelle
spesedel
procedimento?
Lamisura
alternativadella
detenzione
domiciliarepuò
essereapplicata
achièstato
condannatoalla
pena:

A

allacancelleria
allacancelleria
delgiudiceperle delgiudicedel
dibattimento
indagini
preliminari

allacancelleria
delgiudicedel
riesame

allacancelleria
delgiudice
dell'appello

allacancelleria
delgiudice
dell’esecuzione

No,mai

Sì,sempre

Sì,masoloseil
decretoèstato
richiestodal
pubblico
ministero

Sì,masolosesi
trattadireati
perseguibilia
quereladiparte

Sì,sehafatto
A
un’opposizioneal
decretocheè
statarigettata

dellareclusione
nonsuperiorea
cinqueanni,
anchese
costituenteparte
residuadi
maggiorpena,o
allapena
dell'arresto
proceded'ufficio
allarinnovazione
degliatti
compiuti
anteriormenteal
provvedimento
chehaaccoltola
richiestadi
rimessione

dellareclusione
nonsuperiorea
seianni,anche
secostituente
parteresiduadi
maggiorpena,o
allapena
dell'arresto

dellareclusione
nonsuperiorea
setteanni,anche
secostituente
parteresiduadi
maggiorpena,o
allapena
dell'arresto

delsoloarresto.
nonsuperiorea
dueanni,anche
secostituente
parteresiduadi
maggiorpena,

procedealla
declaratoriadi
inefficaciadegli
atticompiuti
anteriormenteal
provvedimento
chehaaccoltola
richiestadi
rimessione

procedecon
l’emissione
dell’ordinanzadi
rimessione

A
procedealla
rinnovazione
degliatti
compiuti
anteriormenteal
provvedimento
chehaaccoltola
richiestadi
rimessione
quandoneè
richiestodalla
solavittimae
nonsitrattadi
attidicuiè
divenuta
impossibilela
ripetizione

sempre

senefarichiesta solosesitratta
ilGovernonella didelitti
personadel
consumati
ministrodegli
Interni

dellareclusione
nonsuperiorea
quattroanni,
anchese
costituenteparte
residuadi
maggiorpena,o
allapena
dell'arresto
procedealla
SelaCortedi
rinnovazione
cassazione
degliatti
rimettela
compiuti
questionead
anteriormenteal
altrogiudice
rispettoaquello provvedimento
originariamente chehaaccoltola
richiestadi
competente,il
giudice
rimessione
designato,fermo quandoneè
restandoquanto richiestodauna
dispostodal
dellepartienon
codicedi
sitrattadiattidi
procedura
cuièdivenuta
penalecircai
impossibilela
requisitidella
ripetizione
prova,incasi
particolari:
Neiprocedimenti senefarichiesta
ilprocuratore
perdelitticon
distrettuale
finalitàdi
terrorismo,il
procuratore
generalepresso
lacortedi
appellopuòper
giustificatimotivi
disporrechele
funzionidi
pubblico

A

soloperdelittidi A
particolare
gravità
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1962

1963

1964

ministeroperil
dibattimento
sianoesercitate
daunmagistrato
designatodal
procuratoredella
Repubblica
pressoilgiudice
competente:
Seunapersona
nonimputatao
unapersonanon
sottopostaalle
indaginirende
dichiarazioni
dallequali
emergonoindizi
direitàasuo
caricodavanti
all'autorità
giudiziaria,
questa:
Perla
disposizione
dellemisure
cautelari
provvisorienei
confronti
dell'estradando:

interrompe
interrompe
l'esame,
solamente
avvertendola
l'esame
personache,a
seguitoditali
dichiarazioni,
potrannoessere
svolteindagini
neisuoiconfronti
elainvitaa
nominareun
difensore

halafacoltàdi
A
interrompere
l'esame,madeve
avvertirela
personache,a
seguitoditali
dichiarazioni,
potrannoessere
svolteindagini
neisuoiconfronti
elainvitaa
nominareun
difensore
A
occorrechelo
èsufficienteche èsufficienteche èsufficienteche occorrechelo
Statoestero
loStatoestero
loStatoestero
Statoestero
loStatoestero
dichiaridiaver
dichiaridiaver
dichiaridiaver
dichiaridiaver
dichiaridiaver
emesso
emesso
emesso
emesso
emesso
provvedimento provvedimento provvedimento provvedimento provvedimento
restrittivodella restrittivodella restrittivodella restrittivodella restrittivodella
libertàpersonale libertàpersonale libertàpersonale libertàpersonale libertàpersonale
osentenzadi
osentenzadi
osentenzadi
osentenzadi
osentenzadi
condannaapena condannaapena condannaapena condannaapena condannaapena
detentiva
detentivaedi
detentivaedi
detentivaedi
detentivaedi
volerrichiedere volerrichiedere volerrichiedere
volerrichiedere
l'estradizione;
l'estradizione
l'estradizione;
l'estradizionee
cheabbiafornito
cheabbiafornito
chevisia
ladescrizionedei
laspecificadei
pericolodifuga
fattiedella
fattiedelreato;
personaela
chesitrattidi
specificazione
reatocontrola
delreato;chevi
persona;echevi
siapericolodi
siapericolodi
fuga
fuga
proseguein
èsospesoprevio èsospeso
siestingue
A
Sel'azionecivile èsospesofino
paralleloal
perlerestituzioni allapronuncia
consensodelle
semprefinoalla
processopenale parti
dellasentenza
eperil
pronunciadella
risarcimentodel penalenonpiù
sentenzapenale
soggettaad
dannoè
nondefinitiva
propostainsede impugnazione,
salvoleeccezioni
civilenei
stabilitedalla
confronti
legge
dell'imputato
dopola
costituzionedi
prosegue
l'esame,
avvertendoun
difensore
d'ufficio

prosegue
l'esame,
avvertendo
senzaritardoil
pubblico
ministero

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


partecivilenel
processopenale,
ilprocessocivile:

1965

1966

Seèdimostrato
chelacondanna
venne
pronunciatain
conseguenzadi
falsitàinatti:
Ilreatodi
ricettazioneèdi
competenza:

Sipuòproporre
revisione

Sipuòproporre
ricorsoper
cassazione

Sipuòproporre
quereladifalso

Sipuòproporre
ricorsoalCSM

deltribunale
monocratico

deltribunalein
composizione
collegiale

delgiudicedi
delgiudicedi
pacesalvole
pace
formeaggravate

Sipuòproporre
riesame

A

dellaCorte
d’assise

A

A

1967

deltribunale
Ilreatodi
collegiale
associazionea
delinqueredicui
all'art.416c.p.è
dicompetenza:

dellacorte
d'assise

deltribunalein
composizione
monocratica

delgiudicedi
pace

delgiudice
specialeperi
reatidi
associazionea
delinquere

1968

Ilgiudicedipace peridelitti
previstidall'art.
nonè
1136delcodice
competente:
dellanavigazione

perlelesioni
colpose
perseguibilia
quereladiparte

perlelesioni
doloselievi

A
perle
contravvenzioni
previstedagli
artt.689,690,
691,726primo
commae731del
codicepenale

1969

dellacorte
Ilreatodi
d'assise
omicidiodel
consenzienteèdi
competenza:

deltribunale
collegiale

deltribunalein
composizione
monocratica

perlelesioni
colpose
commessecon
violazionedelle
normeperla
prevenzione
degliinfortunisul
lavoroche
abbiano
determinatouna
malattianon
superioreaventi
giorni
dellacortedi
assisesolonella
formaaggravata

1970

Ilreatodiusuraè deltribunalein
dicompetenza: composizione
collegiale

deltribunale
monocratico

dellacortedi
assise

delgiudicedi
pace

deltribunalein A
composizione
monocratica,ad
eccezionedelle
ipotesiaggravate

1971

Ilreatodirissaè deltribunale
dicompetenza: monocratico

deltribunalein
composizione
collegiale

delgiudicedi
delgiudicedi
pacesalvole
pace
formeaggravate

delgiudicedi
pace

dellaCorte
d’assise

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1972

1973

1974

1975

1976

Laseparazione
deiprocessi
penalineicasi
espressamente
previstidall'art.
18c.p.pè:
Lapersona
fermataanorma
dell'articolo384
c.p.p.hadiritto
diconferireconil
difensore:
Inmateriadi
riabilitazione,
l’articolo683del
codicedi
procedura
penaledispone
che:

discrezionale
obbligatoria,
salvocheil
giudiceritengala
riunione
assolutamente
necessaria
subitodopoil
solodopo
fermo
l'interrogatorio
delpubblico
ministero

discrezionale
salvochesia
diversamente
stabilito

mai

obbligatoria

solodopola
convalidadel
fermodaparte
delgiudiceperle
indagini
preliminari
iltribunaledi
iltribunaledi
selarichiestadi
iltribunaledi
riabilitazioneè
sorveglianza,di sorveglianzanon sorveglianza
puòdecidere
respintaper
norma,decide
decidesulla
sulla
difettodel
sulla
revocadella
riabilitazionese riabilitazione
requisitodella
riabilitazione,
ancheserelativa lapronunciadi
qualoraessasia buonacondotta,
condanna
essanonpuò
acondanne
statadisposta
pronunciateda provieneda
conlasentenza essereriproposta
giudicispeciali
giudicispeciali
dicondannaper primachesiano
decorsi12mesi
altroreato
dalgiornoincui
èdivenuto
irrevocabileil
provvedimento
dirigetto
duediversiuffici duediversiuffici
UnPubblico
unsoloufficio
L'art.54del
delPubblico
delPubblico
Ministeroritiene delPubblico
codicedi
Ministero
chela
Ministeroritiene Ministero
procedura
indagano
dichiaranola
chenongli
penaledefinisce competenzadi
autonomamente
propria
unreato
appartengala
"contrasti
competenzaper perunostesso
appartengaaun competenzaa
negativi"tra
fattoosudiuna
PubbliciMinisteri giudicediversoe procedereperun ilmedesimo
reatodella
dunqueall’ufficio certoreato
icasiincui:
stessapersonain
medesima
delPubblico
relazioneauno
persona
Ministeropresso
stessofatto
quelgiudice,
mentre
quest’ultimo
Pubblico
Ministeroritiene
chedebba
procedereil
primo
Sì,manonpuò
Sì,inognicaso, No,lanullità
Sì,madeve
Lamancata
riguardasolola essererilevata
perchéèparte
essererilevata
citazionein
citazione
ovverodedotta necessariadel
giudiziodella
d’ufficio
dell'imputato
procedimento
entrola
personaoffesa
dalreatorende deliberazione
dellasentenzadi
nulloil
procedimento? primogrado

A
obbligatoria,
salvocheleparti
siaccordino
diversamente

A
solotrascorsi
cinquegiornidal
fermo

selarichiestadi A
riabilitazioneè
respintaper
difettodel
requisitodella
buonacondotta,
essapuòessere
riproposta
trascorsoun
annodalgiorno
incuièdivenuto
irrevocabileil
provvedimento
dirigetto
A
unufficiodel
Pubblico
Ministeroriceve
notiziache
pressounaltro
ufficiodel
Pubblico
Ministerosonoin
corsoindagini
preliminaria
caricodella
stessapersonae
perilmedesimo
fattoperilquale
egliprocede

Si,edèuna
A
nullitàinsanabile

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1977

1978

LaPolizia
Giudiziariapuò,
incasodi
urgenza,
sequestrarele
cosepertinential
reato?
Inmateriadi
estrazionevigeil
principiodi
specialità,
secondoilquale:

1979

Iprocedimenti
penalinei
confrontidi
magistrati
addettialla
Direzione
Nazionale
Antimafia,sono
dicompetenza:

1980

Ladecisionesui
contrastitra
pubbliciministeri
inmateriadi
criminalità
organizzatapuò
spettare:

1981

No,deve
chiedere
l’autorizzazione
alMagistratodi
turno

Sì,masologli
UfficialidiPolizia
Giudiziaria
possonoeseguire
l’atto

Sì,se
specificamente
autorizzatadal
Pubblico
Ministero

Lapersona
estradatanon
puòessere
sottopostaa
restrizionedella
libertàpersonale
perunfatto
anteriorealla
consegnadiverso
daquelloperil
qualestata
concessa
l’estrazione
delGiudice
determinatoai
sensidell'articolo
11delCodicedi
Procedura
Penale

Lapersona
Èinammissibile
estradataè
lariestradizione
punitainbase
alladisciplina
stabilitadallo
Statorichiedente

alProcuratore
Generalepresso
laCortedi
Cassazione,
sentitoil
Procuratore
Nazionale
Antimafia
Secondoquanto èricorribilein
dispostodall'art. Cassazione;il
ricorsonon
666c.p.p.,
sospende
l’ordinanza
l'esecuzione
emessadal
dell'ordinanzaa
Giudiceal
menocheil
terminedel
procedimentodi Giudicechel'ha
emessadisponga
esecuzione:
diversamente

delGiudice
determinatoai
sensidell'art.8
delCodicedi
Procedura
Penale

alPresidente
dellaCortedi
Cassazione,
sentitoil
Procuratore
Nazionale
Antimafia
nonè
impugnabile

Sì,inognicaso

No,può
A
sequestraresolo
ilcorpodelreato

Lapersona
estradataè
sottopostaadun
regimecautelare
speciale

A
Tralanorma
generaleequella
specialeè
quest’ultimaa
prevalere

A
delGiudicedel
luogoincuiha
sedel'ufficiodel
pubblico
ministerocheha
provvedutoper
primoaiscrivere
lanotiziadireato
nelregistro
previsto
dall'articolo335
esclusivamente aiPresidentidei allesezioniunite A
alPresidente
Tribunalipresso dellaCortedi
dellaCortedi
Cassazione,
cuiiPubblici
Cassazione,in
sentitoil
Ministeri
pienaautonomia esercitanoleloro Procuratore
Generale
funzioni
delGiudicedel
luogodella
residenza,della
dimoraodel
domiciliodella
persona
sottopostaad
indagini

delGiudicedel
luogoincuiè
avvenutal'azione
ol'omissione

èappellabile

èsoggettasoloa èricorribilein
A
revisione
Cassazioneeil
ricorsosospende
sempre
l'esecuzione
dell'ordinanza

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

solosesidispone
lacarcerazione
perunreatoche
preveda
l'ergastolocome
pena

sevièunordine
concuisi
disponeuna
nuovamisura
cautelare

Risposta E

Risp.
Esatta


1982

1983

1984

1985

1986

sevièunordine mai
concuisi
disponela
carcerazionenei
confrontidiun
imputatoal
qualeèstata
applicatauna
misuracautelare
personaleperun
altroreato,salvo
cheglieffetti
dellamisura
dispostasiano
compatibilicon
l'espiazionedella
pena
Altribunale
Conriguardoal Altribunale
monocratico
reatodiincesto, collegiale
aqualegiudice
appartienela
competentea
giudicarein
primogrado?
lacorted'assise iltribunale
Sealcunidei
monocratico
procedimenti
connessi
appartengono
allacompetenza
dellacorte
d'assiseedaltria
quelladel
tribunaleè
competenteper
tutti:
Sìesenecessario Nomai
Puòilgiudice
puòchiedere
nell'esercizio
dellesuefunzioni l'interventodella
forzapubblica
chiedere
l'interventodella prescrivendo
tuttociòche
polizia
occorreperil
giudiziaria?
sicuroeordinato
compimento
degliattiaiquali
procede
Soloinrapporto Solonelcasoin
Quandoil
agliatticompiuti cuinonabbia
pubblico
partecipato
odispostidal
ministeropuò
all'udienzaincui
giudice
chiederela
l'interpreteè
ricusazione
statonominato
dell'interprete?

Aisensidell'art.
298c.p.p.,la
sospensione
dell'esecuzione
diunamisura
cautelarepuò
esseredisposta:

sel’imputato
A
poneinessere
comportamenti
talida
determinarela
revocadella
misura,inattesa
diunadecisione
nelmeritoda
partedel
Tribunaledi
sorveglianza

AllaCorte
Altribunale
d'assise
collegialenelle
ipotesiaggravate
ealtribunale
monocratico
nellealtreipotesi

Altribunale
A
monocratico
nelleipotesi
aggravateeal
giudicedipace
nellealtreipotesi

lacorted'appello lacortedi
cassazione

iltribunale
collegiale

A

Nopoiché
l'interventodella
poliziagiudiziaria
puòessere
dispostosolodal
pubblico
ministero

Sìmasoloprevio No,salvoicasidi A
necessitàed
parere
urgenza
favorevoledel
pubblico
ministero

Sempre

Tuttelevoltein
cuiquesta
facoltàè
riconosciutaalle
partiprivate

Qualoranon
A
presentientroil
terminestabilito
latraduzione
scritta

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

chesiriferiscono
solamentealla
punibilitàealla
determinazione
dellapenaedella
misuradi
sicurezza

chesiriferiscono
solamente
all'imputazionee
quellidaiquali
dipende
l'applicazionedi
norme
processuali

chesiriferiscono
all'imputazione,
allapunibilità,
alla
determinazione
dellapenao
dellamisuradi
sicurezzaequelli
daiqualidipende
l'applicazionedi
norme
processuali


chesiriferiscono A
solamentealla
punibilitàequelli
daiqualidipende
l'applicazionedi
norme
processuali

No,poiché
possono
procedervisolo
gliagentidi
poliziagiudiziaria

No,poiché
possono
procedervisoloil
pubblico
ministerooil
giudice
procedente
documenti

Si,masolosu
autorizzazione
delg.i.p.

No,mai

A

testimonianza

esperimento
giudiziale

A


1987

1988

chesiriferiscono
all'imputazione,
allapunibilità,
alla
determinazione
dellapenao
dellamisuradi
sicurezzaequelli
daiqualidipende
l'applicazionedi
norme
processuali,
nonché,seviè
stata
costituzionedi
partecivile,
quelliinerentila
responsabilità
civilederivante
dareato
Sì,sedelegati
Gliufficialidi
poliziagiudiziaria dall'autorità
giudiziaria
possono
procedente
procederealle
perquisizioni?
Inbasealcodice
diprocedura
penale,sono
oggettodiprova,
ifatti:

1989

Inbasealcodice intercettazione perizia
dicomunicazione
diprocedura
penalenonèun
mezzodiprova:

1990

Individuare
l'alternativafalsa
facendo
riferimentoal
Codicedi
procedura
penale.
Noncostituisce
misura
coercitiva:

1991

1992

Costituisce
misura
coercitiva:

Ilsequestro
conservativoè
unamisura
cautelare
personale

L'ispezione
personaleèun
mezzodiricerca
delleprove

L'intercettazione
diconversazione
èunmezzodi
ricercadelle
prove

L'allontanamento Latestimonianza A
direttaèun
dallacasa
familiareèuna mezzodiprova
misuracoercitiva

ildivieto
temporaneodi
esercitare
determinate
attività
imprenditoriali
l'obbligodi
dimora

l'obbligodi
presentazione
allapolizia
giudiziaria

ildivietodi
espatrio

l'allontanamento l’obbligodi
dallacasa
dimora
familiare

ildivieto
temporaneodi
esercitare
un'attività
professionale

lasospensione
dall'esercizio
della
responsabilità
genitoriale

lasospensione
dall'eserciziodi
unpubblico
ufficio

ilsequestro
conservativo

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


1993

Costituisce
misura
interdittiva:

1994

Conil
provvedimento
chedisponeil
divietodi
esercitareun
ufficiodirettivo
dell'impresa:

1995

Ilgiudicecheha
decisoinordine
all’applicazione
dellamisura
cautelaresenon
vihaproceduto
nelcorso
dell’udienzadi
convalida
dell’arrestoodel
fermo,procede
all'interrogatorio
dellapersona
sottopostaa
misuracautelare
incarcere:
Aisensidel
codicedi
procedura
penale,ilgiudice
deveinterrogare
lapersona
sottopostaa
obbligodi
dimora:
Ilpubblico
ministero,se
sussistono
specifiche
esigenze
attinenti
all'attivitàdi
indagine,può
disporreil
segretosulle
iscrizionipresenti

1996

1997

ildivieto
temporaneodi
esercitare
determinate
attività
professionali
ilgiudice
interdice
temporaneamen
teall'imputato,
intuttooin
parte,leattività
adessoinerenti

Finoalla
dichiarazionedi
aperturadel
dibattimentoe
comunquenon
oltre5giorni
dall’iniziodella
custodia

l'allontanamento lacustodia
cautelarein
dallacasa
luogodicura
familiare

ilgiudice
interdicea
tempo
indeterminato
all'imputatodi
svolgereuffici
direttiviin
qualunque
impresa

ilgiudice
interdicea
tempo
indeterminato
all'imputatole
attivitàadesso
inerenti

l'obbligodi
dimora

ildivietodi
espatrio

A

ilgiudice
A
interdice
temporaneamen
teall'imputato,
intuttooin
parte,leattività
adessoinerenti
solosesi
procedeperreati
societarie
fallimentari
A
Finoallachiusura Finoallachiusura Finoallachiusura Finoalla
dichiarazionedi
deldibattimento delleindagini
dell'udienza
aperturadel
ecomunquenon preliminarie
preliminaree
comunquenon dibattimentoe
comunquenon oltre15giorni
oltre30giorni
dall’iniziodella
oltre10giorni
comunquenon
dall’iniziodella
custodia
dall’iniziodella
oltre20giorni
custodia
custodia
dall’iniziodella
custodia
ilgiudice
interdice
temporaneamen
teall'imputato,
intuttooin
parte,leattività
adessoinerenti
solosesi
procedeperreati
societari

entrodiecigiorni
dall'esecuzione
del
provvedimentoo
dallasua
notificazione

senzaritardo
entro
quarantottoore,
salvochesia
assolutamente
impedita

immediatamente
ecomunque
entrocinque
giorni,salvoche
sia
assolutamente
impedita

entroquindici
giorni,salvoche
essasia
assolutamente
impedita

A

tremesienon
rinnovabile

cinquemesie
nonrinnovabile

duemesi
rinnovabileal
massimoperun
altromese

seimesie
rinnovabile

A

unmese
rinnovabileal
massimoperun
altromese

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Sì,masolose
sussistonogravi
indizidi
colpevolezzaa
carico
dell'imputato
Sì,masoloseil
Pubblico
Ministeropresta
parere
favorevole

Sì,masolosela
partecivile
prestailproprio
consenso

No,tranneperi
reatiche
prevedanosolo
lapena
pecuniaria

A

Sì,madeve
formularela
richiestacon
l'attodi
costituzione

Sì,perireatiil
cuirisarcimento
superai1000
euro

A

finoalla
discussionein
sededigiudizio

finoachenonsia
conclusa
l'udienza
preliminare

dopochesono
stateformulate
leconclusioni
nell'udienza
preliminaredel
dibattimento

A


nelregistrodelle
notiziedireato
perunperiodo
nonsuperiorea:
1998

1999

2000



IlPubblico
Ministeroè
legittimatoa
chiedereil
giudizio
abbreviato?
Lapartecivileè
legittimataa
chiedereil
giudizio
abbreviato?

No,mai

Sì,inognicaso

No,mai

Sì,inognicaso

Larichiestadi
giudizio
abbreviatopuò
essereproposta:

finoachenon
sianoformulate
leconclusioni
nell'udienza
preliminare

finoalla
dichiarazionedi
aperturadel
dibattimento

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2001

2002

2003

Aisensidel
codicecivile,la
denunziadi
nuovaoperapuò
esserefatta
dall’avente
dirittoquando
l’operaèdaaltri
intrapresa:
Controi
provvedimenti
dell’amministrat
oredi
condominionegli
edificiè
ammesso
ricorso:
Aisensidel
codicecivile,il
possessoredi
buonafedefa
suoiifrutti
naturaliseparati:

sulproprioo
sull’altruifondo

esclusivamente esclusivamente alfinedi
sulpropriofondo sulpropriofondo cagionargli
dannodoloso
osuquellodichi
procede
all’opera

all’assembleadei allasolaautorità alTAR
condomini
giudiziaria

alfinedi
cagionargli
dannoanche
colposo

A

alconsigliodi
condominio

all’albodegli
amministratori
condominiali

A

finoalgiorno
delladomanda
giudizialedi
restituzionedella
cosa

finoalgiornoin finchédurail
possesso
cuièaccoltala
domanda
giudizialedi
restituzionedella
cosa

finoaltermine
delmesenel
qualeharicevuto
ladomanda
giudizialedi
restituzionedella
cosa

finoall’iniziodel A
mesenelquale
haricevutola
domanda
giudizialedi
restituzionedella
cosa

all’usufrutto

allaproprietà

alpossesso

allalocazione

alcomodato

A

sitrasferiscono
sulfondo

simantengono vanno
sullacostruzione compensatiin
denaro

simantengono
solosela
costruzioneè
stataapprovata
dalconcedente

A

Caiodiventa
proprietariodella
costruzione,ma
Tizioneconserva
l’usufrutto,a
menocheCaio
nonlorifonda
delvaloredei
materiali

Tiziodeve
risarcireidanni,
marimane
proprietariodella
costruzione

2004

Anormadel
codicecivile,al
dirittodi
abitazionesi
applicano,in
quanto
compatibili,le
normerelative:

2005

Quandoildiritto siestinguono
disuperficiesi
estingueper
scadenzadel
termine,idiritti
realiimpostidal
superficiario:

2006

Tizioeseguesul
fondodiCaio
unacostruzione
conmateriali
propri.Inquesto
caso,anormadi
legge:

Caiopuò
obbligareTizioa
rimuoverela
costruzionee
puòanche
domandareil
risarcimentodei
danni

Caioacquisisce
A
Tiziorimane
undirittodiuso
usufruttuario
dellacostruzione sullacostruzione
inqualunque
caso

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Inbaseaquanto
dispostodal
codicecivile,seè
datainpegno
unacosa
fruttifera,il
creditorepuò
faresuoiifrutti?
Incasodi
comunionediun
dirittoreale,in
basealcodice
civile,sipossono
disporretuttele
innovazioni
diretteal
miglioramento
dellacosacon
deliberazione:

Sì,salvopatto
contrario

No,salvopatto
contrario

No,mai

Sì,inognicaso

Sì,decorsitrenta A
giorni

della
maggioranzadei
partecipantiche
rappresenti
almenodueterzi
delvaloredella
cosacomune

della
maggioranza
numericadei
partecipanti

della
maggioranzadei
partecipantiche
rappresenti
almenoil51%
delvaloredella
cosacomune

della
maggioranzadei
partecipantiche
rappresenti
almenotre
quartidelvalore
dellacosa
comune

A
della
maggioranzadei
partecipantiche
rappresenti
almenotrequinti
delvaloredella
cosacomune

2009

L’impossibilitàdi
fattodiusarela
servitù,inbaseal
codicecivile,ne
comporta
l’estinzione?

No,amenoche
siadecorsoil
terminedi
prescrizione

Sì,aprescindere Sì,masolosea
dalterminedi
taleimpossibilità
prescrizione
siassociailvenir
menodell’utilità
dellaservitù

No,amenoche
lepartinon
convengano
altrimenti

Sì,inognicaso

2010

Anormadel
codicecivile,chi
trovaunacosa
mobile,dicui
nonconosceil
proprietario,
deve:

consegnarlaal
Sindacodel
luogoincuil’ha
trovata

consegnarlaal
proprietariodel
fondosucuil’ha
trovata

custodirlaal
propriodomicilio
pertrentagiorni,
dandone
comunicazioneal
Sindacodel
luogoincuil’ha
trovata.Decorsii
trentagiorni
senzacheil
proprietariosisia
presentato,colui
cheharinvenuto
lacosane
diviene
proprietario

accertarsiconla A
diligenzadel
buonpadredi
famigliacheil
proprietarionon
sianelle
vicinanzeprima
difarepropriala
cosamobile

2007

2008

farpubblicarea
propriespese
nell’albopretorio
notiziadel
ritrovamento

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2011

Secondoilcodice conla
civile,nelcasoin separazione
cuilaproprietà
deifruttinaturali
diunacosasia
attribuitaauna
personadiversa
dalproprietario
diquest’ultima,
laproprietàdei
fruttisiacquista:

conlaconsegna

2012

Seilproprietario Sì
agisce,inbaseal
codicecivile,per
ottenerela
cessazionedi
turbativeo
molestie,può
ottenereancheil
risarcimentodel
danno?

Sì,masoloseha No,leduecosesi No,taledanno
escludono
nonèmai
subitolo
quantificabile
spossessamento
dellacosastessa

2013

Secondoquanto
dispostodal
codicecivile,chi,
nelrapporto
obbligatorio,
devecomportarsi
secondole
regoledella
correttezza?
Secondoquanto
dispostodal
codicecivile,
l'obbligazionedi
consegnareuna
determinata
cosa:
Secondoquanto
dispostodal
codicecivile,
quando
l'obbligazioneha
peroggettola
prestazionedi
cosedeterminate
soltantonel
genere:

2014

2015

Tantoilcreditore Ilsolodebitore
quantoil
debitore

conlanascitadei tramiteun
frutti
contrattodi
usufrutto

Ilsolocreditore

Ilsolodebitore,
quando,
nell'adempiment
o,deveusarela
diligenzadel
buonpadredi
famiglia

conl’enfiteusi

A

Sì,masolosele
turbativeo
molestiehanno
avutodurata
superioreaun
anno

A

Ilsolocreditore, A
quando,
nell'adempiment
o,deveusarela
diligenzadel
buonpadredi
famiglia

includel'obbligo noninclude
includequelladi includel'obbligo noninclude
A
dicustodirla,ma l’obbligodi
custodirlafino
dicustodirla,ma l'obbligodi
dietrocompenso custodirla,salvo
custodirla,
allaconsegna
solodietro
perchéil
espressa
espressa
pattuizioneintal perimentograva
pattuizioneconil
sulcreditore
senso
creditore
ildebitoredeve
prestarecosedi
qualitànon
inferiorealla
media

ildebitorepuò
prestarecosedi
qualunque
qualità,purché
appartenential
genere

ildebitoredeve
prestarecose
dellamigliore
qualitàpossibile

ildebitorepuò
prestarecosedi
qualitàinferiore
allamedia,se
non
diversamente
pattuito

A
seildebitore
prestacosedi
qualitàinferiore
allamedia,deve
aumentarela
quantitàprestata
rispetto
all’originale
pattuizione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Sì,seilcreditore
apparente
appare
legittimatoa
riceverloinbase
acircostanze
univocheeseil
debitoreprovadi
essereinbuona
fede
Secondoilcodice deveessere
autorizzatadal
civile,la
sublocazionedi locatoreo
consentitadagli
cosamobile:
usi

Sì,seilcreditore
apparente
appare
legittimatoa
riceverloinbase
acircostanze
univoche,anche
seildebitoreèin
malafede

2018

Secondoilcodice acaricodel
depositante
civile,lespese
relativealla
restituzionedella
cosadepositata
sono:

acaricodel
depositario,
salvopatto
contrario

2019

Sì,sempre
Secondoilcodice Sì,sequeste
eranonecessarie
civile,il
comodatarioha eurgenti
dirittodiessere
rimborsatodelle
spese
straordinarie
sostenuteperla
conservazione
dellacosa?

2020

Aisensidel
codicecivile,la
fideiussioneè
efficace:

ancheseil
debitorenonne
abbia
conoscenza

2021

Aisensidel
codicecivile,nel
contrattodi
venditai
contraenti
possonopattuire
cheilvenditore
nonsiasoggetto
adalcuna
garanzia?

Sì,possono
pattuireintal
senso,salviicasi
dievizione
derivanteda
fattopropriodel
venditore,edi
vizitaciutiin
malafededal
venditorestesso.

2016

2017

Ilpagamento
dell'obbligazione
alcreditore
apparentelibera
ildebitore,
secondoquanto
dispostodal
codicecivile?

Sì,seildebitoè
dimodesta
entitàrispetto
allecondizioni
economichedel
debitore

A

nonèmai
puòavvenire
previstadagliusi esclusivamente
conlamodalità
dellacessione
parzialedel
contratto

A

Sì,inognicasoin No,mai
cuiildebitore
abbiaagitoin
buonafede

èvietatadalla
puòavvenire
legge
senza
l’autorizzazione
dellocatore,ma
nonpuòessere
cedutoil
contratto
sempre
equamente
ripartitetra
depositantee
depositario

equamente
ripartitetra
depositantee
depositario,
salvopatto
contrario

acaricodella
partecheleha
sopportate

A

No,mai

No,salvopatto
Sì,sesiè
immessonel
contrario
possessoperpiù
dellametàdel
tempoprevisto
dalcontrattodi
comodato

A

soloseil
debitoreneha
conoscenza

seildebitoreha
prestatoilsuo
consensoalla
stessa

trascorsitrenta
giornidalla
sottoscrizione
delcreditore

trascorsitrenta A
giorni
dall’accettazione
deldebitore

No,possonosolo
aumentaregli
effettidella
garanzia

No,nonpuòmai
essereesclusala
garanziaperivizi
dellacosa

No,possonosolo
diminuiregli
effettidella
garanzia

A
Sì,possono
pattuireintal
sensosolosela
venditaoperain
uncontesto
commercialee
l’acquirentenon
èconsumatore
finaleprivato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2022

Aisensidel
codicecivile,la
fideiussione
contrattaa
condizionipiù
onerosedi
quantodovuto
daldebitore:

èvalidaneilimiti èvalidaalle
dell’obbligazione condizioni
principale
contrattate

ènulla

èannullabile

2023

Secondoilcodice
civile,nel
contrattodi
somministrazion
eseladurata
della
somministrazion
enonèstabilita,
ciascunadelle
partipuò
recederedal
contratto:

inqualunque
momento,dando
preavvisonel
terminepattuito
osecondogliusi
o,inmancanza,
inuntermine
congruoin
relazionealla
naturadella
somministrazion
e

nonprimache
sianotrascorsi
tremesidallasua
conclusione,
dandopreavviso
inuntermine
congruo,avuto
riguardoalla
naturadella
somministrazion
e

conalmeno
nonprimache
sianotrascorsi
trentagiornidi
seimesidallasua preavviso
conclusione,
dandopreavviso
inuntermine
congruo,avuto
riguardoalla
naturadella
somministrazion
e

2024

Secondoilcodice
civile,illocatore
puòapportare
innovazionialla
cosalocata?

Sì,chiedendo
Sì,purchénon
diminuiscanoil l’autorizzazione
godimentodella allocatario
cosadapartedel
conduttore

No,finchédura
lalocazione

Sì,masolo
nell’ultimo
periododella
locazione

Sì,masoloentro A
sessantagiorni
dall’iniziodella
locazione

2025

Anormadel
codicecivile,il
possessoreche
possiede
ignorandodi
lederel'altrui
dirittoèdetto:

possessoredi
buonafede

possessore
titolato

detentoredi
buonafede

usufruttuario

A

2026

Sì,dopocinque
Anormadelle
anni
leggicivili,le
annualitàdelle
renditeperpetue
ovitaliziesono
soggettea
prescrizione?

No,sono
imprescrittibili

Sì,dopodieci
anni

A

2027

Nellanovazione, deverisultarein deveessere
semprescritta
modonon
lavolontàdi
equivoco
estinguere
l'obbligazione
precedente,
secondoilcodice
civile:

èsempretacita
trannechenel
contrattodi
novazione

èsempretacita
trannechenel
contrattodi
innovazione

A

inqualunque
momento,senza
obbligodi
preavviso

detentore

Sì,dopodueanni Sì,dopo10anni

èsempretacita

èrevocabile

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


No,innessun
caso

Sì,perdurata
illimitata

Sì,perladurata Sì,eintalcasola A
massimadiventi duratanonpuò
anni
eccederelavita
dellegale
rappresentante
dellasocietàin
caricoal
momentodi
acquisizionedel
diritto

èdiecianni

èparialtempo ètrentaanni
rimanenteal
compimento
dell’ottantesimo
annodietà
dell’usufruttuari
o

2028

Secondoilcodice Sì,perladurata
massimadi
civile,una
trentaanni
societàa
responsabilità
limitatapuò
esseretitolaredi
undirittodi
usufruttosuun
immobile?

2029

Secondoilcodice èladuratadella nonesiste
vita
civile,illimite
dell'usufruttuario
perladurata
dell'usufrutto
costituitodal
proprietarioin
favorediuna
personafisica:

2030

Secondoilcodice puòcedereil
propriodiritto,
civile,
l’usufruttuario: senonèvietato
daltitolo
costitutivo

puòcedereil
propriodiritto
dopochesono
passatialmeno
cinqueanni
dall’inizio
dell’usufrutto

2031

Inbasealcodice hal’efficacia
civile,il
probatoriadella
telegramma:
scritturaprivata,
sel’originale
consegnato
all’ufficiodi
partenzaè
sottoscrittodal
mittente

nonhaalcuna
hal’efficacia
probatoriadella efficacia
scritturaprivata probatoria
autenticatae,se
l’originale
consegnato
all’ufficiodi
partenzaè
sottoscrittodal
mittente,
dell’atto
pubblicoquanto
alsuocontenuto

2032

Inbasealcodice Relativa
civile,chetipodi
presunzione
opera
relativamente
allaconformità
della
riproduzionedel
telegramma
rispetto
all’originale?

Assoluta

incasodi
cessionedel
propriodiritto,
devecedere
l’interadurata
dellostesso

A

hal’efficacia
probatoriase
consegnato
all’ufficiodi
partenzada
partedel
pubblicoufficiale
autenticante

haefficacia
probatoriasolo
conriferimento
aidirittireali

A

Semplice

Legale

A

puòcederesolo
nonpuòmai
cedereilproprio parzialmenteil
propriodiritto
diritto

Nessuna

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Sì,sempre

No,masenonlo
fanonpuò
goderedelle
migliorie
apportatealla
cosa

Sì,nellimite
dellespesedi
ordinaria
amministrazione

No,qualoranon A
abbia
partecipato
all’assemblea
chehadeliberato
talispese


Sì,mahala
facoltàdi
liberarsene
rinunziandoal
suodiritto

2033

Ilpartecipante
allacomunione
diundirittoreale
hal’obbligodi
contribuirealle
spesedeliberate
dalla
maggioranza?

2034

Salviicasiincui 10anni
laleggedispone
diversamente,la
prescrizione
ordinariaèdi:

1anno

2anni

6mesi

5anni

A

2035

Ildirittorealedi abitazione
abitareunacasa,
limitatamenteai
bisognidel
titolaredel
dirittoedellasua
famiglia,èil
dirittodi:

uso

usufrutto

enfiteusi

godimento

A

2036

Ildirittorealedi usufrutto
godereeusare
dellacosaaltrui,
traendonetutte
leutilitàcheessa
puòdare,con
l'obbligodinon
mutarnela
destinazione
economica,èil
dirittodi:

uso

abitazione

enfiteusi

usucapione

A

2037

Inmateriadi
rappresentanza,
qualèlaforma
prescrittadal
legislatoreperla
procura?

Lastessaforma Semprelaforma Nessuna,in
quantovigeil
prescrittaperil scritta
principiodella
contrattocheil
libertàdella
rappresentante
forma
deveconcludere

Lascrittura
L’autenticada
privata
partediun
pubblicoufficiale autenticata

A

2038

Anormadel
codicecivile,il
poteredi
rappresentanza
puòessere
conferito:

dallaleggeodal esclusivamente
rappresentato
dal
rappresentato

dalgiudice
d’ufficio

A

esclusivamente
dallalegge

dalgiudicesu
domanda
giudizialedel
rappresentato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2039

Secondoilcodice
civile,leservitù
prediali
consistono:

nelpesoimposto
sopraunfondo
perl'utilitàdiun
altrofondo
appartenentea
diverso
proprietario

nelpesoimposto
sopraunfondo
perl'utilitàoil
beneficiodiuna
personadiversa
dalproprietario
delfondo

nelpesoimposto
sopraunfondo
perl'utilitàdiun
altrofondo,
anche
appartenente
allostesso
proprietario

nelpesoimposto
sopraunfondo
perl'esclusiva
utilitàdiunente
pubblico
territorialeper
questionidi
interesse
generale

nelpesoimposto A
sopraunfondo
perl’utilitàdiun
altrofondo,solo
seappartenente
adunente
pubblico
territoriale

2040

Secondoilcodice
civile,quandoil
proprietariodi
unfondoha
dirittodi
ottenereda
partedel
proprietariodi
unaltrofondola
costituzionedi
unaservitù
prediale,questa
puòessere
costituita:
Qualèil
contrattocheha
peroggettoil
reciproco
trasferimento
dellaproprietàdi
cose,odialtri
diritti,daun
contraente
all'altro?

mediante
contratto,
ovvero,in
mancanza,con
sentenza,o,nei
casideterminati
dallalegge,con
attodell'autorità
amministrativa

mediante
contratto,
ovvero,in
mancanza,con
ordinanza
motivatadel
Sindacodel
luogoovesi
trovailfondo
servente

mediante
contratto,
ovvero,in
mancanza,con
ordinanza
motivatadel
Sindacodel
luogoovesi
trovailfondo
dominante

mediante
contratto,ovvero
inmancanza,con
attodell'autorità
diPS,sequestaè
chiamatada
entrambeleparti
asvolgereil
ruolodi
arbitratore

A
mediante
contratto,
ovvero,in
mancanza,con
attodell’autorità
diPubblica
Sicurezzasu
istanzadel
proprietariodel
fondodominante

Lapermuta

Lavendita

Ilmutuo

Ladonazione

Ilcomodato

A

lalocazione

ildeposito

ilmutuo

lapermuta

A

2041

2042

ilcomodato
Ilcontrattocol
qualeunaparte
consegnaall'altra
unacosamobile
oimmobile,
affinchésene
servaperun
tempooperun
usodeterminato,
conl'obbligodi
restituirela
stessacosa
ricevuta,è:

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



2044

Comesidefinisce Locazione
ilcontrattoconil
qualeunaparte
siobbligaafar
godereall'altra
unacosamobile
oimmobileper
undatotempo,
versoun
determinato
corrispettivo?
Laspedizioneè: ilmandatoconil
qualeunaparte
assumel'obbligo
diconcludere,in
nomeproprioe
percontodel
mandante,un
contrattodi
trasportoedi
compierele
operazioni
accessorie

2045

Lalocazioneè:

2043

ilcontrattocol
qualeunaparte
siobbligaafar
godereall'altra
unacosamobile
oimmobileper
undatotempo,
versoun
determinato
corrispettivo

Comodato

Mutuo

Donazione

Deposito

A

ilcontrattocol
qualeleparti,
facendosi
reciproche
concessioni,
pongonofinea
unalitegià
incominciatao
prevengonouna
litechepuò
sorgeretraloro

ilcontrattoconil
qualeunaparte
siobbliga,verso
corrispettivodi
unprezzo,a
eseguire,a
favoredell'altra,
prestazioni
periodicheo
continuativedi
cose

ilcontrattocol
qualeunaparte
ricevedall'altra
unacosamobile
conl'obbligodi
custodirlaedi
restituirlain
natura

ilcontrattocon A
cuiunaparte
assumel’incarico
dipromuovere,
perconto
dell’altra,verso
retribuzione,la
conclusionedi
contrattiinuna
zona
determinata

ilcontrattoche
haperoggettoil
reciproco
trasferimento
dellaproprietàdi
cose,odialtri
diritti,daun
contraente
all'altro

ilcontrattocol
qualeunaparte
consegnaall'altra
unacosamobile
oimmobile,
affinchésene
servaperun
tempooperun
usodeterminato,
conl'obbligodi
restituirela
stessacosa
ricevuta

ilcontrattocol
qualeleparti,
facendosi
reciproche
concessioni,
pongonofinea
unalitegià
incominciatao
prevengonouna
litechepuò
sorgeretraloro

ilcontrattoconil A
qualeunaparte
siobbligaafar
godereall’altra
esclusivamente
unbene
immobile,verso
uncorrispettivo
fisso

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2046

2047

2048

OttavianoPrimo, Unappalto
notocostruttore
edile,accettadi
edificarein6
mesiun
capannone
industrialeper
l'aziendadi
Massimo
Decimo,
utilizzandola
propriaimpresa,
incambiodiun
compensodi
100.000euro.
Checontratto
tipicosi
configura?
MatteoPrimoe Unapermuta
LucaSecondosi
scambianola
proprietàdelle
rispettive
automobili,
adducendol'una
come
corrispettivo
dell'altra,perché
preferiscono
ciascunoquella
posseduta
dall'altro.Che
contrattotipico
siconfigura?

Unmandato

Unavendita

Uncomodato

Agenzia

A

Unavendita

Unmutuo

Una
somministrazion
e

Unalocazione

A

IlSignorBianchi Unavendita
cedelaproprietà
diunsuo
orologiodi
pregioalla
SignoraRossi,
versoil
corrispettivodi
unprezzo.Che
contrattotipico
siconfigura?

Unapermuta

Unmutuo

Unalocazione

Uncomodato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

2049

Uncomodato
Tizioprestaun
suolibroaCaio,
affinchéquesti
possaleggerlo,
pattuendonela
restituzione
entrounmesee
dichiarandodi
nonvolerenulla
incambio.Che
contrattotipico
siconfigura?

Unalocazione

Unapermuta

Unavendita

Unadonazione

A

2050

azionedi
L'azioneconla
manutenzione
qualecisipuò
tutelaredallo
spoglionon
violentoo
clandestino,
ovverodalla
molestiao
turbativadel
possessodiun
immobile,diun
dirittoreale
sopraun
immobileodi
unauniversalità
dimobili,è
detta:
indivisibile
Quandola
prestazioneha
peroggettouna
cosaounfatto
chenonè
suscettibiledi
ripartizioneper
suanaturaoper
ilmodoincuiè
statoconsiderato
dalleparti
contraenti,
l'obbligazioneè
detta:

azionedi
reintegrazione

azionedi
nunciazione

azionedi
riduzione

azionedi
ripetizione

A

solidale

fungibile

infungibile

divisibile

A

èsoggettaa
prescrizione
breve

èsoggettaa
prescrizione
presuntiva

nonèsoggettaa A
prescrizione



2051

2052

Aisensi
dell'articolo1422
delcodicecivile,
l'azioneperfar
dichiararela
nullitàdiun
contratto:

nonèsoggettaa èsoggettaa
prescrizione
prescrizione,
ordinaria
salviglieffetti
dell'usucapionee
dellaprescrizione
delleazionidi
ripetizione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Uncontratto
nullopuòessere
convalidato
tramite
dichiarazionedi
unadelleparti

Uncontratto
nullopuòessere
convalidato
tramite
dichiarazionedi
unadelleparti
notificataalla
controparte
entroquindici
giornidalla
scopertadella
causadinullità

Uncontratto
nullopuòessere
convalidato
tramite
dichiarazionedi
unadelleparti
notificataalla
controparte
entrotrenta
giornidalla
scopertadella
causadinullità

Sì,seriguarda
benimobili
registrati

Sì,sempre
Sì,seil
compratoreèun
consumatore

A
No,seilvalore
dellaprestazione
èinferioreai
limitiprevisti
dallalegge

Quandorisulta
dallanaturao
dall'oggettodel
contrattooè
stato
espressamente
convenutodalle
parti

Quandoil
termineè
espressoconla
formula"alpiù
presto"

Quandoil
termineè
espressoconla
formula"nel
minortempo
possibile"

Neicasi
tassativamente
previstidalla
legge

A

Attopubblico

Formalibera

Scritturaprivata Giuramentoin
autenticata
Tribunale

Scritturaprivata
semplice

A

Formalibera

Scritturaprivata Esclusivamente
autenticata
attopubblico

Esclusivamente
testamento

A

Dalfondatore
sempre

Dachiunquevi
abbiainteresse


Uncontratto
nullononpuò
essere
convalidato,
salvochelalegge
disponga
diversamente

2053

Aisensidel
codicecivile,in
chemodoe
quandopuò
essereeffettuata
laconvalidadiun
contrattonullo?

2054

Uncontrattodi No,mai
compravendita
nulloper
indeterminatezza
dellaprestazione
èsoggettoa
convalida?

2055

Aisensidelle
disposizionidel
codicecivile,
quandoil
terminefissato
per
l’adempimento
diuna
prestazionedi
partedeve
considerarsi
essenziale
nell'interesse
dell'altra?
Qualeforma
prevedeilcodice
civileperla
costituzionedi
un’associazione?

2056

2057

Attopubblicoo
Aisensidel
codicecivile,una testamento
fondazionesi
costituisce
mediante:

2058

L’attocostitutivo
diuna
fondazioneè
revocabile?

Dalfondatore
finoaquando
nonsia
intervenutoil
riconoscimento

Quandoil
termineè
espresso
soltantoconla
formula"entroe
nonoltre"

Uncontrattonon A
puòessere
convalidato,
trannecheper
espressavolontà
dientrambele
parti

No,nonèmai
Dachiunquevi
abbiainteresse, revocabile
ovevisianuna
giustacausaoun
giustificato
motivo

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2059

Primaodurante Necessariamente Adecorreredalla Decorsiiprimi5 Decorsiiprimi10 A
Aisensidel
ilmatrimonio
primadel
nascitadelprimo annidi
annidi
codicecivile,
matrimonio
figlio
matrimonio
matrimonio
quandodue
coniugipossono
costituireun
fondo
patrimoniale?

2060

Unfondo
patrimonialepuò
esserecostituito
daunterzoa
mezzo
testamentoper
destinare
determinatibeni
mobiliiscrittiin
pubbliciregistri
aibisogni
familiari?

Sì,esiperfeziona
con
l’accettazionedei
coniugifatta
ancheconatto
pubblico
posteriore

2061

Inbasealcodice
civile,l’ipoteca
concessa
mediante
dichiarazione
unilateraledeve
farsi:

perattopubblico soloperscrittura perattopubblico soloperatto
pubblico,sotto
oper
privata
operscrittura
penadinullità
disposizione
autenticata
privata,sotto
testamentaria
penadinullità

2062

Inbasealcodice Cinque
civile,inquanti
annisi
prescrivonole
annualitàdelle
rendite
perpetue?

2063

Inbasealcodice
civile,l’azionedi
responsabilità
chespettaai
creditorisociali
versogli
amministratori
neicasistabiliti
dallaleggesi
prescrivein:
Seunfiume
formaunnuovo
letto,
abbandonando
l’antico,il
terreno
abbandonato:

2064

No,unfondo
patrimonialenon
puòmaiessere
costituitodaun
terzo

Sì,masoloin
presenzadifigli
minorinella
famiglia
beneficiata

Sì,esiperfeziona No,pergarantire A
conattopubblico latuteladeiterzi
soloinpresenza creditori
difiglilegittimi

perattopubblico A
operscrittura
privatanon
autenticata

Uno

Dieci

Mai

Diciottomesi

A

cinqueanni

diecianni

ventianni

unanno

seimesi

A

rimane
assoggettatoal
regimeproprio
deldemanio
pubblico

divienedi
proprietàdel
proprietarioo
deiproprietaridi
fondicircostanti

entranel
patrimonio
indisponibile
delloStato

puòessere
acquistatoper
usucapione

èsoggettoad
A
impossessament
odapartedei
proprietaridei
terreniconfinanti

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta

Si,sempre

A


Ilproprietariodi
unbenepuò
agireperfar
dichiarare
l’inesistenzadi
dirittialtruisulla
cosa?
Inbasealcodice
civile,
l’assicurazione
sullavitapuò
esserestipulata:

Sì,quandoha
motivodi
temerne
pregiudizio

2067

Per“locazioni
eccedenti
l’ordinaria
amministrazione
”siintendono:

icontrattidi
locazionecon
unadurata
superioreanove
anni

2068

2065

2066

Sì,masoloseha
subitolo
spossessamento
dellacosastessa

No,mai
No,l’azionesi
puòesperiresolo
perottenere
risarcimentiofar
cessaremolestie

sullavitapropria esclusivamente sullavitapropria sullavitapropria sullavitaesulla A
osuquelladiun sullavitapropria osuquelladiun osuquelladiun mortediun
terzo,anchein
terzoseaffine
terzo
terzo,main
assenzadiunsuo
entroilquarto
questocasoil
espresso
grado
consensodel
consenso
terzodeve
risultaredaatto
pubblicooda
scritturaprivata
autenticataa
penadinullità
dell’intero
contrattodi
assicurazione
icontrattidi
locazionecon
unadurata
superiorea
quattroanni

icontrattidi
icontrattidi
locazioneaventi locazioneaduso
nonabitativo
aoggetto
immobili
extraurbani

ènullaper
Aisensidel
codicecivile,nel l’eccedenza
pattodiriscatto
laclausolacon
cuisiprevedela
restituzionediun
prezzosuperiore
aquellostipulato
perlavendita:

èvalida

ènulla

èvalidaseil
prezzodel
riscattonon
superadel10%il
prezzodella
vendita

2069

Secondoilcodice provengono
direttamente
civile,ifrutti
dallacosa
naturalisono
quelliche:

provengono
direttamente
dallacosa,senza
concorso
dell’opera
dell’uomo

provengono
direttamente
dallacosa,conil
concorso
dell’opera
dell’uomo

rientrano
esclusivamente
nellacategoria
deiprodotti
agricoli

A
costituisconoil
corrispettivodel
godimentodiun
bene

2070

Seilproprietario
rifiutadieseguire
leriparazioni
posteasuo
carico,
l’usufruttuario:

puòacquisirela
proprietàdella
cosa,pagandoun
equo
corrispettivoal
proprietario

puòfarle
eseguirea
propriespese,
senzaalcun
dirittoal
rimborsonei
confrontidel
proprietario

A
puòfarle
eseguirea
propriespese,
facendosi
rimborsarecon
gliinteressiafine
usufrutto

puòfarle
puòfarle
eseguireaspese
eseguirea
delproprietario
propriespese,
facendosi
rimborsareafine
usufrutto

icontrattidi
locazioneincui
lepartinon
hanno
determinatola
durata
èannullabile

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


alpatrimoniodel
Comunenel
qualeinsiste
l’immobile

alpatrimonio
dellaRegione
nellaquale
insiste
l’immobile

alpatrimonio
dellaProvincia
nellaquale
insiste
l’immobile

alpatrimoniodi
chineentrain
possesso

A

Comesidefinisce Locazione
ilcontratto
tramiteilquale
unapartesi
obbligaafar
godereall'altra
unbenemobileo
immobileperun
datotempo
versoun
determinato
corrispettivo?

Comodato

Mutuo

Venditaa
termine

Nonsitrattadi
uncontratto
tipico

A

2073

Comesidefinisce Mutuo
ilcontratto
tramiteilquale
unaparte
consegnaall'altra
unadeterminata
quantitàdi
denaroodialtre
cosefungibilie
l'altrasiobbligaa
restituire
altrettantecose
dellastessa
specieequalità?

Nonsitrattadi
uncontratto
tipico

Somministrazion Appalto
e

Comodatod’uso A

2074

Comesidefinisce Comodato
ilcontratto
tramiteilquale
unaparte
consegnaall'altra
unacosamobile
oimmobile,
affinchésene
servaperun
tempooperun
usodeterminato,
conl'obbligodi
restituirela
stessacosa
ricevuta,ma
senzaobbligodi
corrispettivo?

Locazione

Deposito

Somministrazion
e

2071

Aisensidel
codicecivile,i
beniimmobili
chenonsonodi
proprietàdi
alcunosono
acquisiti:

2072

alpatrimonio
delloStato

Mutuo

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


sonovietati
quando
cagioninouna
diminuzione
temporaneao
permanente
dell’integrità
fisica
responsabilità
extracontrattual
e

sonoammessiin sonosempre
A
ognicaso
vietatiqualora
incidanosuparti
delcorponon
riproducibili

assenzadi
responsabilità

nullitàdel
contratto

A

usufrutto

locazione

godimento

soddisfazione

A

devonoessere
interdetti

devonoessere
assistitidaun
tutore

sonodeltutto
incapacidi
provvedereai
propriinteressi

devonoessere
dichiarati
incapacidi
intendereedi
volere

A

devonoessere
multati

devonoessere
assistitidaun
tutore

perdonolapatria nonpossonomai A
potestà
esseredichiarati
interdettio
inabilitati

2075

Secondolalegge
civile,gliattidi
disposizionedel
propriocorpo:

sonovietati
quando
cagioninouna
diminuzione
permanente
dellaintegrità
fisica

sonovietatiin
ognicaso

2076

Seildebitore
nonadempie
esattamente
all'obbligazione
assunta,ci
troviamo
nell’ipotesidi:

responsabilità
contrattuale

responsabilità
penale

2077

uso
Ildirittodi
servirsidiuna
cosae,seè
fruttifera,di
raccogliernei
frutti,neilimiti
deibisognipropri
edellapropria
famiglia,si
definiscediritto
di:
Aisensidell’art. possonoessere
inabilitati
415delCodice
civile,coloroche
perabuso
abitualedi
stupefacenti
espongonoséo
lalorofamigliaa
gravipregiudizi
economici:

2078

2079

Aisensidell’art. possonoessere
inabilitati
415delCodice
Civile,coloroche
perprodigalità
espongonoséo
lalorofamigliaa
gravipregiudizi
economici:

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2080

L’annullamento
delcontratto
stipulatoda
personaincapace
diintendereedi
volerepuò
essererichiesta:

dallapersona
medesimaodai
suoieredio
aventicausa

esclusivamente
dallapersona
medesima

dachiunquevi
abbiainteresse

esclusivamente
dallaparteche
hastipulatoil
contrattocon
l’incapacedi
intendereedi
volere

nelterminedi10 A
annidallastipula
delcontratto

2081

Secondol’art.
606delCodice
Civile,il
testamento
olografoprivodi
sottoscrizioneè:
L'azionedi
annullamento
della
disposizione
testamentariain
presenzadi
effettodierrore,
violenzaodolo:
Secondol’art.
626delCodice
civileilmotivo
illecitorende
nullala
disposizione
testamentaria:
L'azionedi
annullamento
delladivisione
perviolenzasi
prescrive:

nullo

valido,purché
l'autografia
venga
giudizialmente
accertata

valido,purché
sottoscrittoda
duetestimoni

annullabile,su
istanzadi
chiunquevi
abbiainteresse

inesistente

A

siprescrivein
cinqueannidal
giornoincuisiè
avutanotizia
dellaviolenza,
deldoloo
dell'errore

siprescrivein
èimprescrittibile siprescrivein
dieciannidal
dieciannidal
giornoincuisiè
giornoincuisiè
avutanotizia
apertala
dellaviolenza,
successione
deldoloo
dell'errore

siprescrivein
cinqueannidal
giornoincuisiè
apertala
successione

A

2082

2083

2084

2085

2086

Affinchésia
formatauna
consuetudine,è
necessarioche
un
comportamento
sia
costantemente
osservato:
Anormadel
codicecivile,il
possessoè:

Inognicaso
quandorisulta
daltestamento
edèilsoloche
hadeterminatoil
testatorea
disporre
incinqueanni
dalgiornoincui
ècessatala
violenza

incinqueanni
dalgiornodella
divisione

inundato
inundato
ambito,per
ambito,perun
tempononbreve almenoventi
anni

ilpoteresulla
cosachesi
manifestain
un'attività
corrispondente
all'eserciziodella
proprietàodi
altrodirittoreale

ilpoteresulla
solacosamobile
chesimanifesta
inun'attività
corrispondente
all'eserciziodella
proprietà

Innessuncaso

quandonon
risultadal
testamento

senonera
conosciutoda
tuttiglieredi

A

mai

indieciannidal
giornodella
divisione

indieciannidal
giornoincuiè
cessatala
violenza

A

inundato
ambito,per
almenocinque
anni

datuttiisoggetti secondole
dell’ordinamento disposizionidi
meritodel
giuridico
Codicecivile

A

ilpoteresuibeni
immobilichesi
manifestain
un'attività
corrispondente
all'eserciziodella
proprietào
dell'usufrutto

iltermineconil
qualesiindicala
proprietàdeisoli
benimobilinon
registrati

ildirittodi
goderedelle
coseinmodo
pienoed
esclusivo

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2087

Secondoquanto
dispostodal
codicecivile,
qualisonole
fontidelle
obbligazioni?

Isolicontratti,
Ilcontratto,il
tipicio
fattoillecitoe
ognialtrofattoo innominati
attoidoneoa
produrlein
conformità
dell'ordinamento
giuridico

Isolicontrattiei Soloifatti
Idecreti
fattiilleciti
giuridiciinsenso legislativi
strettoemaigli
attigiuridici

A

2088

L'interpretazione
degliatti
normativiedelle
disposizioniin
essicontenute:

segueregoleche
sonodettate
nell'articolo12
delledisposizioni
preliminarial
CodiceCivile

segueregole
analoghea
quellevalevoli
per
l'interpretazione
delcontratto

nonappartiene
nondeve
alcodicecivile
svolgersi
secondo
particolariregole

nonèammessa

A

2089

responsabilità
Seildebitore
contrattuale
rimane
inadempiente
all'obbligazione
assunta,cisi
trovainipotesi
di:
Laresponsabilità contrattuale
deldebitoreper
l'inadempimento
all'obbligazione
assuntaèuna
responsabilità:

responsabilità
aquiliana

responsabilità
solidale

responsabilità
negativa

responsabilità
amministrativa

A

extracontrattual
e

solidale

accessoria

penale

A

2091

nullo
Secondo
l'impiantodel
codicecivile,
quandolacausa
delcontrattoè
contrariaalbuon
costumeil
contrattoè:

annullabile

inesistente

imperfetto

inefficace

A

2092

mancalasua
Secondo
causa
l'impiantodel
codicecivile,il
contrattoènullo
quando:

ilconsensofu
ilconsensofu
estortomediante datoacausadi
violenzamorale errore
sull'identità
dell'oggettodella
prestazione

unadelleparti
eralegalmente
incapacedi
contrarre

ilconsensofu
carpitocondolo

A

2093

Secondoilcodice nullo
civile,quando
mancal'oggetto
delcontratto,
questoè:

annullabile

valido

viziato

A

2090

irregolare

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


ilconsensofu
ilconsensofu
carpitocondolo datopererrore
sullanaturadel
contratto

annullabile

imperfetto

comunquevalido viziato

A

Unapermuta
"Tiziotrasferisce Unavendita
aCaiola
proprietàdiun
suomobile
d'antiquariato,in
cambiodi5.000
euro".Che
contrattotipico
siconfigura?
Ilpagamentodel Lagaranziaper
Qualetrai
prezzo
evizione
seguenti
costituisceun
obbligoperil
compratore?

Unadonazione

Unalocazione

Uncomodato

A

Lagaranziaperi Laconsegnadel
vizidellacosa
bene

Ilpattodi
riscatto

A

"Giovannicedela Unapermuta
proprietàdiun
suovillinoad
Anzioa
Giuseppe,in
cambiodella
proprietàdiuna
baitaa
Macugnaga
appartenentea
quest'ultimo".
Checontratto
tipicosi
configura?"

Unmutuo

Undeposito

A

Secondo
l'impiantodel
codicecivile,il
contrattoènullo
quando:

2095

nullo
Secondo
l'impiantodel
codicecivile,
quandol'oggetto
delcontrattoè
indeterminabile,
ilcontrattoè:

2096

2097

2098

ilconsensodel
contraentefu
estortocon
violenza

unadelleparti
eralegalmente
incapacedi
contrarre

lasuacausaè
contraria
all'ordine
pubblico

2094

Unavendita

Uncomodato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2099

2100

"Tizio,droghiere
diunpaesino,
accettadifornire
ognimattina5
litridilattea
Caio,unico
gestoredibar
dellostesso
paesino,tuttii
giorniferiali,
dietro
pagamentodi30
euroalmese".
Checontratto
tipicosi
configura?
Chièillocatario
diun
appartamento?

Una
somministrazion
e

Unappalto

Unmandato

Unavendita

Nessunadelle
altrealternative
ècorretta

A

Chilohain
affitto

Chilodàin
affitto

Ilproprietario

Chiloricevein
eredità

Chilolasciain
eredità

A

Ilcomodato

Lalocazione

Ilmutuo

Ilmandato

A

Sela
reintegrazione
nonrisulta
eccessivamente
onerosaperil
debitore

Soloseildanno
nonè
patrimoniale

Soloseildannoè A
patrimoniale

allapersonadel
debitore

aquanto
previstonel
contratto

2101

Ildeposito
Qualèil
contrattocol
qualeunaparte
ricevedall'altra
unacosamobile
conl'obbligodi
custodirlaedi
restituirlain
natura?

2102

Inqualecasoil
danneggiatopuò
chiederela
reintegrazionein
formaspecifica?

Qualorala
reintegrazione
siaintuttooin
partepossibile

Solose
autorizzatodal
giudice

2103

Laprescrizionee
ladecadenza
sono
strettamente
legate:
Secondolalegge
civile,il
domicilio:

aldecorsodel
tempo

alluogodi
alquantum
dedottoin
adempimento
dell'obbligazione obbligazione

2104

2105

èilluogoincuila èilluogoovela
personahala
personaha
stabilitolasede dimoraabituale
principaledei
suoiaffarie
interessi

Secondolalegge ovelapersona
haladimora
civile,la
abituale
residenzaèil
luogo:

incuilapersona
hastabilitola
sedeprincipale
deisuoiaffarie
interessi

èilluogoovela èilluogoovela
personaalloggia personaènata
momentaneame
nte

ovelapersona
alloggia
momentaneame
nte

A

dell'interdettoè A
quelladeltutore

ovelapersonaè chesipuò
nata
eleggere,per
iscritto,per
determinatiatti
oaffari

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2106

Secondolalegge Daquandonon
civile,incasoche senehapiù
unapersonanon notizia
siapiùcomparsa
nelluogodelsuo
ultimodomicilio
oresidenza,
dopoquanto
tempoè
possibile
domandarela
nominadiun
curatore?

Dopo2anni
dall'ultima
notizia

Dopo10anni
dall'ultima
notizia

2107

Secondolalegge assente
civile,dopo2
annidall'ultima
notizia,la
personadicui
nonsihannopiù
notizie,può
essere
dichiarata:
Untraghettoche unbenemobile
faspolaMessinaͲ registrato
ReggioCalabriaè
considerato:

scomparsa

presumibilmente fuggitiva
morta

unbenemobile
nonregistrato

unbene
immobileper
determinazione
dilegge

unbenemobile
registrato

unbene
immobile

estingueidiritti
realidi
godimentodei
terzipreesistenti
sullacosa,ai
qualièperò
dovuta
un’indennità
ilsolovalore
monetariodei
fruttinaturali

2108

2109

Unmanualedi
unbenemobile
dirittoprivatoè:

2110

Aisensidel
codicecivile,la
destinazionedi
unacosaa
ornamentodi
un’altra:

2111

Ilcodicecivile
quellichesi
definiscei“frutti ritraggonodalla
civili”come:
cosacome
corrispettivodel
godimentoche
altrineabbia

nonpregiudicai
diritti
preesistentisudi
essaafavoredei
terzi

Dopo20anni
dall'ultima
notizia

Dopo4anni
dall’ultima
notizia

A

dispersa

A

unapertinenza

unaccessorio

A

unapertinenza

unbene
demaniale

A

estingueidiritti sidefinisce
realidigaranzia universalità
deiterzi
preesistentisulla
cosa

sidefinisce
abbellimento

A

benimobili
quelliche
provengono
direttamente
dallacosa,conil
concorso
dell’opera
dell’uomo

quellichesi
A
ritraggonodalla
cosacome
corrispettivodel
godimentoche
altrineabbia.
Sonoesclusigli
interessidei
capitali,icanoni
enfiteutici,le
renditevitaliziee
ognialtra
rendita,il
corrispettivo
dellelocazioni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2112

Ifrutticivilisi
acquistano:

giornoper
giorno,in
ragionedella
duratadeldiritto

allafinediogni
allascadenzadel conla
terminedilegge separazionedalla mese
cosa
ofissatodalle
parti

allafinediogni
anno

A

2113

Aisensidel
Codicecivile,le
finestresi
distinguonoin:

lucievedute

vedutee
prospetti

aperture,lucie
vedute

prospettie
aperture

lucieaperture

A

2114

Anormadel
codicecivile,le
cosemobiliche
nonsonodi
proprietàdi
alcunosi
acquistanocon:

l’occupazione

l’invenzione

l’usucapione

l’accessione

laspecificazione

A

2115

azionedi
L'azioneconla
rivendicazione
qualeil
proprietario
chiedediessere
ripristinatonel
possessodella
cosadachiunque
lapossiedeo
detienesenza
titolo,èdetta:

azionedi
reintegrazione

azionenegatoria azionedi
nunciazione

azionedi
manutenzione

A

2116

Qualedelle
seguentiNONè
un’azionea
difesadella
proprietà?
Secondolalegge,
nelleassociazioni
riconosciutechi
provvede,di
regola,alla
convocazione
dell'assemblea?

Azionedi
rivendicazione

A

A

2117

2118

Azionedi
regolamentodi
confini

Azionedi
reintegrazione

Azionenegatoria Azioneper
apposizionedi
termini

Gli
amministratori

Almenoun
decimodegli
associati

Iprobiviri

IlPresidente
IlPresidente
dell’associazione dell’assemblea

No

Sì,purchéabbia
adoggetto
universalitàdi
cose

No,inquesto
casoèuna
liberalità
informaletrale
parti

Sì
Costituisce
comunqueuna
donazioneai
sensidelcodice
civilelaliberalità
fattaperspeciale
rimunerazione?

No,sitrattadi
un’obbligazione
naturale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Soloquando
cagioninoun
dannoanche
lieveallapersona

Soloquando
rendonola
persona
totalmente
incapacead
attenderealle
suenormali
attività

Sì,sempre

soloindanaro

soloinnatura

nellamodalità
soloper
sceltadeicoeredi equivalente
chehanno
intrapreso
l’azionedi
rescissione

A

Dirittodi
superficie

Dirittodiuso

Dirittodi
enfiteusi

Locazione

Affitto

A

Sì,seilsuostato
nonètalmente
gravedadar
luogo
all'interdizione

Sì,seper
qualsiasicausaè
totalmente
incapacead
attenderealle
normali
occupazioni

Sì,seilsuostato No,mai
possa
determinare
pregiudizioperi
creditori

Sì,sesitrova
abitualmentein
condizionidi
infermitàchelo
rendono
incapacedi
provvedereai
propriinteressi

A

Soloquando
cagioninouna
diminuzione
permanente
dellaintegrità
fisicaesalvele
leggispecialiin
materiadi
trapiantofra
personeviventi

2119

Gliattidi
disposizionedel
propriocorpo
sonosempre
vietati?

2120

Vienepromossa indanarooin
natura
un'azionedi
rescissione
controun
coerededaparte
deglialtri
coeredi.Il
coeredepuò
troncarneil
corsoeimpedire
unanuova
divisionedandoil
supplemento
dellaporzione
ereditaria:

2121

Qualenome
assumenel
codicecivileil
dirittodifaree
mantenere,per
untempo
determinato,una
costruzionealdi
sopradelsuolo
altrui?
Unapersona
maggioredietà
infermadimente
puòessere
inabilitata?

2122

No,mai

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2123

SeTizioconcede Alproprietario
delsuolo
aCaio,perun
tempo
determinato,un
dirittodi
superficiesuun
suolo,allo
scaderedel
termineachi
spetteràla
proprietàdella
costruzionesudi
essorealizzata?

Alsuperficiario
previo
pagamentodel
valoredelsuolo
occupatodalla
costruzione

Alsuperficiario

2124

Tiziogodediun No
dirittodi
usufruttoa
propriofavore.
Ladurata
dell'usufruttoin
questocasopuò
eccederelavita
dell'usufruttuario
?

Sì,manonoltreil
quinquennio
dallamorte
dell'usufruttuario

2125

Sì
Lasocietàper
azioniGamma
procedealla
venditadiun
capannone.Può
alcontempo
riservarsene
l'usufruttoper
ventianni?

2126

Nelmomentoin
cuisiprocedea
unadivisione
ereditaria
ciascuncoerede
puòrichiederela
suaparte:

innaturadei
benimobilie
immobili
dell'eredità,
salveleeccezioni
previstedalla
legge

AlloStato

Albeneficiario

A

Sì,manonoltrei Sì,sempre
trentaannidalla
morte
dell'usufruttuario

Sì,masolose
l’usufruttoè
statocostituito
perdisposizione
testamentaria

A

No,amenoche
l'acquirentesia
un'altrasocietà

Sì,masolosela
nudaproprietà
delcapannone
vengatrasferita
nell'ambitodella
cessione
dell'intera
aziendadella
qualeil
capannoneè
parte

Sì,maillimite
massimoperle
persone
giuridicheè10
anni

Sì,maoccorrela A
specifica
approvazionedel
Comune

innaturadeisoli
benimobili
dell'eredità,
salveleeccezioni
previstedalla
legge

innaturadeisoli
beniimmobili
dell'eredità,
salveleeccezioni
previstedalla
legge

innaturadituttii diereditàma
noninnatura
benimobilie
immobili
dell'ereditàsenza
alcunaeccezione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2127

2128

2129

Tizio,con
materialipropri,
edifica
costruzionisuun
fondoaltrui.Che
cosahadirittodi
fareil
proprietariodel
fondo?
Èpossibile
procedereauna
donazionedi
benifuturi?

Ilproprietariodel
fondohadiritto
diritenerleodi
obbligarecolui
chelehafattea
levarle

Ilproprietariodel
fondopuò
esclusivamente
obbligareTizioa
ripristinarela
situazione
preesistente

Tizioneacquista
laproprietà,
previo
pagamentodiun
indennizzo

Ilproprietariodel
fondohasoloil
dirittodi
ritenerle

Sì,sempre
Sì,èinognicaso No,ènulla
No,tale
valida
rispettoaquesti,
donazioneè
salvochesitratti
nullarispettoa
dibeniimmobili
questibeni,salvo
chesitrattidi
fruttinonancora
separati
Sì
No
No,salvocheper No,nelnostro
Giovannivuol
ifondirustici
ordinamento
costituire
attualenon
un’enfiteusi
esistonopiù
perpetuaa
rapportigiuridici
favorediMarco.
perpetuicome
Puòfarlo?
nelpassato

Ilproprietariodel A
fondohasolo
dirittodi
obbligarecolui
chelehafattea
levarle

Sì,masolosesi A
trattadella
donazionediuna
universalitàdi
cose

No,salvocheper A
ifondiurbani

produceeffettiin produceeffettiin nonèammesso
caposiaal
capoal
rappresentante rappresentato
siaal
rappresentante

produceeffettiin A
capoal
rappresentato
previaratifica

Ildoloècausadi: annullamento
delcontratto

nullitàdel
contratto

inesistenzadel
contratto

risoluzionedel
contratto

inefficaciadel
contratto

2132

Ilmatrimonio,in legittimadidue
personedisesso
Italia,èdato
diversofondata
dall'unione:
sull'eguaglianza
moralee
giuridicadei
coniugi

diduepersone
anchedello
stessosesso,solo
secelebrato
dinanzi
all'ufficialedi
statocivile

legittimadidue
personedisesso
diverso,solose
celebratodavanti
alministrodel
cultocattolico

diduepersonedi
sessodiverso
anche
minorenni,senza
nessuna
autorizzazione

2133

Lacessionedei
beniaicreditori
è:

uncontrattoche una
dichiarazionedi
deve
necessariamente scienza
coinvolgereallo
stessomodotutti
icreditoridiun
soggetto

A
diduepersone
anchedello
stessosesso,solo
secelebrato
dinanzial
ministrodiun
culto
riconosciuto
dalloStato
unacostituzione A
digaranzia

2130

SeTizio,
rappresentante
diSempronio,
definisceun
affareinnomee
nell'interessedel
rappresentato,il
contrattocosì
concluso:

2131

produceeffetti
direttamentein
capoal
rappresentato

uncontratto

unadonazione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2134

Nellesocietàper esclusivamente
daazioni
azionila
partecipazione
socialeè
rappresentata:

daobbligazionio esclusivamente
azioniascelta
daobbligazioni
delsocio

daititolichelo
statutoponea
basedella
partecipazione
stessa

dall’attivitàposta A
inesseredaisoci

2135

SecondoilCodice Igolfi
civile,qualitrai
seguenti
elementiNON
fannopartedel
demanio
pubblico?

Illidodelmare

Laspiaggia

Lerade

Iporti

2136

Indirittocivile,
qualesoggetto
traquelliindicati
vienedefinito
mandatario?

Coluicheassume
l’obbligodi
compiereatti
giuridiciper
contodiunaltro
soggetto

Coluiacuiva
intestatoil
contrattodi
locazione

Coluichesifa
garante
dell’esposizione
finanziaria
dell’azienda

Coluianomedel Quelcontratto
A
qualequalcuno concuiunaparte
compieunatto siobbligaa
compiereunoo
piùattiperconto
diun’altra

2137

L’ipotecasi
distinguedal
pegno,oltreche
perla
registrazionenei
pubbliciregistri,
soprattuttoper:

l’oggettoche
fungeda
garanziadel
credito

leclassisociali
chelautilizzano

ilcosto

ilsoggettoche
puòcostituirla

ilfattoche
l’ipotecaèsolo
giudizialeeil
pegnoèsolo
volontario

A

2138

Comesidefinisce Azienda
ilcomplessodei
beniorganizzati
dall’imprenditore
perl’esercizio
dell’impresa?

Ditta

Fabbrica

Impresa

Società

A

2139

Qualetrale
seguenti
situazioni
giuridiche
soggettiveNON
hacarattere
patrimoniale?

La
partecipazione
alleperdite

Ildirittoalla
quotadi
liquidazione

L’obbligodi
pagareilprezzo

La
corresponsione
delcanone
d’affitto

A

2140

A
dellacostituzione della
dell'emissione
Secondoilcodice dell'iscrizionenel della
sottoscrizione
pubblicazionesul deldecretodi
civile,lasocietà registrodelle
completadel
omologazioneda
imprese
foglioannunzi
perazioni
capitalesociale
partedel
legali
acquistala
dapartedeisoci
tribunale
personalità
giuridicaal
momento:

Ildirittodivoto

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


tuttiisoci,
accomandatarie
accomandanti,
rispondono
solidalmentee
illimitatamente
perle
obbligazioni
sociali

isoci
accomandatari
rispondono
limitatamente
allaquotadi
capitaleconferita

2141

Nellesocietàin
accomandita
semplice:

isoci
accomandatari
rispondono
solidalmentee
illimitatamente
perle
obbligazioni
sociali

isoci
accomandanti
rispondono
solidalmentee
illimitatamente
perle
obbligazioni
sociali

2142

Ilmarchiodiun
prodotto:

puòessere
registrato

nonpuòmai
devesempre
nonpuòessere
essereregistrato essereregistrato pubblicizzato

2143

Nellesocietàche
fannoricorsoal
mercatodel
capitaledi
rischio,
l'assemblea
straordinaria
deliberaconil
votofavorevole:

dipiùdellametà diunterzodel
dialmenodue
capitalesociale
terzidelcapitale delcapitale
sociale
sociale
rappresentatoin
assemblea

2144

No
Seviene
costituitauna
societàdi
personeperun
annopuòuno
deisocirecedere
anticipatamente
purinassenzadi
giustacausao
altreprevisioni
specifichenel
contratto
sociale?

Sì,dopotremesi Sì
dallacostituzione
dellasocietà

2145

Traleseguenti, Lariduzionedel
qualepuòessere capitalesociale
unaconseguenza
direttadel
recessodiun
azionistadauna
società?

L'aumentodel
capitalesociale

Ilrecessodialtri Lafusionecon
soci
altrasocietà

2146

Èconsentitala
sottoscrizione
reciprocadi
azioni?

Sì,sempre

Sì,masolo
tramitesocietà
fiduciaria

No,innessun
caso

diunquartodel
capitalesociale

soloisoci
amministratori
rispondono
solidalmentee
illimitatamente
perle
obbligazioni
sociali

A
puòessere
registratodopo
unusodialmeno
unanno
dipiùdellametà A
delcapitale
socialeelo
statutononpuò
prevedere
maggioranzepiù
elevateper
garantirele
minoranze

Sì,dopounanno Sì,conun
dallacostituzione preavvisodi
dellasocietà
almeno4mesi

Sì,anchesele
azioninonsono
state
interamente
liberate

A

A

Unconferimento A
innaturada
partedeglialtri
soci

A
Sì,nellamisura
volutapurchévi
sia
l’approvazione
dell’assembleaa
maggioranza
qualificata

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2147

unanno
Aisensidel
codicecivile,la
denunciadi
nuovaoperapuò
esserefatta
purchéquesta
nonsia
terminatae
dall’inizio
dell’operanon
siatrascorsoun
lassoditempo
superiorea:

2148

Peressere
considerata
“universalitàdi
mobili”,una
pluralitàdicose:

2149

Èammissibile
cheil
proprietario
agiscaperfar
dichiarare
l’inesistenzadi
dirittialtruisulla
cosa?
Inbasealcodice Icontrattidi
civile,qualetrai locazione
quadriennali
seguentiatti
NONèsoggetto
atrascrizione?

2150

2151

deve
appartenerealla
stessapersonae
avereuna
destinazione
unitaria
Sì,quandoha
motivodi
temerne
pregiudizio

Inbasealcodice cinqueanni
civile,idirittiche
derivanodai
rapportisociali,
selasocietàè
iscrittanel
registrodelle
imprese,si
prescrivonoin:

seimesi

cinqueanni

dueanni

treanni

A

deve
appartenerealla
stessapersona
edesseredello
stessogenere

deveavereuna
destinazione
unitariaepuò
appartenentea
soggettidiversi

puòappartenere
allastessa
personaeavere
unadestinazione
unitaria

A

No,l’azionesi
puòesperiresolo
perottenere
risarcimentiofar
cessaremolestie

Sì,masoloseha Sì,sempre
subitolo
spossessamento
dellacosastessa

deve
appartenerea
duepersonee
avereuna
destinazione
unitaria
No,mai

Gliattidi
Ilcontrattodi
affrancazionedel anticresi
fondoenfiteutico

Ilcontratto
preliminaredi
trasferimentodi
immobili

diecianni

treanni

ventianni

Icontrattidi
societàconi
qualisi
conferiscono
dirittirealisu
immobili
quindicianni

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

graveeprossimo certoe
quantificabile

attualee
patrimoniale

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2152

2153

Affinchépossa
essere
presentata
denunciadi
dannotemuto,
occorrecheil
pericolodidanno
allacosache
formaoggetto
deldirittoodel
possessodel
denunziantesia:
Secondoilcodice
civile,il
depositario
incapaceè
responsabile
della
conservazione
dellecosepresso
diluidepositate?

anchelievema
nonriparabile

A

A

Sì,neglistessi
limitiincuipuò
esseretenutoa
rispondereper
fattiilleciti

Sì,masoloper
dolo

No,lacapacitàd No,mai
intenderee
volereèun
requisito
essenzialeaifini
dellasussistenza
della
responsabilità
contrattuale

Sì,sempre

sempreal
riportatore

alriportato,
salvopatto
contrario

sempreal
riportato

siaalriportatore A
siaalriportato

No

Sì,mala
dispensa
preventivanon
haeffettonei
casiincuiil
mandatariodeve
rispondereper
dolo

A
Sì,mala
dispensa
preventivanon
haeffettonei
casiincuiil
mandatariodeve
rispondereper
colpagrave

iquattroanni

gliottoanno

idiecianni

2154

Aisensidel
codicecivile,il
dirittodivoto
inerenteatitoli
datiariporto
spetta:

alriportatore,
salvopatto
contrario

2155

Ilmandatario
puòessere
dispensato
preventivamente
dall’obbligodi
rendicontodel
suooperato
secondoilcodice
civile?
Inbaseaquanto
dispostodal
codicecivile,la
locazionenon
puòstipularsiper
untempo
eccedente:

Sì,senza
Sì,mala
limitazioni
dispensa
preventivanon
haeffettonei
casiincuiil
mandatariodeve
rispondereper
doloopercolpa
grave
itrentaanni
inoveanni

2156

dirilevante
entità

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


dalgiorno
successivoa
quelloincuiè
stataemessae
perladurata
massimadiun
anno,senonè
appostoun
terminediverso

2157

nonappenaè
Aisensidel
codicecivile,la resapubblica
promessadiretta
alpubblico
vincolail
promittente:

nonappena
giungea
conoscenzadegli
interessati

2158

Inbasealcodice qualsiasimezzo
diprova
civile,per
l’accertamento
delladatanelle
quietanzedi
pagamento,il
giudicepuò
ammettere:

sololaprovaper soloil
testimoni
giuramento
decisorio

2159

Alcompimento lacapacitàdi
agire
dellamaggiore
età,unindividuo
acquista:

lacapacità
giuridica

2160

Quandosi
acquistala
capacità
giuridica?

2161

Conlamaggiore Almomentodel
Quandosi
età
concepimento
acquistala
capacitàdiagire?

2162

Quandoha
Quandopuò
esseretutelatolo acquistato
l’importanzadel
pseudonimo?
nome

2163

Con
Con
Comesi
l'accettazionedei l'accettazionedi
perfezionala
unconiuge
costituzionedel coniugi
fondo
patrimoniale,per
attotravivi,
effettuatadal
terzo?

Dalmomento
dellanascita

nonappena
vienepubblicata
suduequotidiani
locali

A
nonappena
vienepubblicata
suduequotidiani
nazionale

solola
confessione

solole
presunzioni

ildirittoaessere ildirittoavotare sololacapacità
dicontrarre
elettoalSenato perilSenato
dellaRepubblica dellaRepubblica matrimonio

A

A

Dalmomentodel Dalmomentodel Dalcompimento Dalcompimento A
delventunesimo
concepimento
compimentodel del
venticinquesimo annodietà
diciottesimo
annodietà
annodietà

Quandoha
raggiuntouna
rilevanza
economica

Doponovanta
giornidal
concepimento

Allanascita

Alcompimento
diventunoanni

A

Inognicaso

Mai

Quandoha
acquisitouna
rilevante
importanza

A

Conil
compimento
dellamaggiore
etàdell’ultimo
figlio

A

Senza
Con
l'accettazionedei l'accettazionedei
coniugi,masolo coniugi
sealmomento
dellacostituzione
delfondo
patrimoniale
esistonofigli
minori
nell'ambitodella
famiglia

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Sì
Aisensidel
codicecivile,i
coniugipossono
costituireun
fondo
patrimoniale
destinando
specificibeni
immobiliafar
fronteaibisogni
dellafamiglia?

2165

Conlacessazione Conlacessazione Conlacessazione
Incasodi
mancanzadifigli deglieffetticivili deglieffetticivili deglieffetticivili
minori,quando delmatrimonio delmatrimonio, delmatrimonio,
seiconiugisi
terminala
seiconiugisi
trovavanoin
destinazionedel
trovavanoin
regimedi
fondo
regimedi
comunione
patrimoniale?
separazione
legaledeibeni
legaledeibeni

Conlacessazione Conil
matrimonio
deglieffettidi
cultodel
matrimonio

A

2166

No
Anormadel
codicecivile,a
seguitodella
cessazionedegli
effetticivilidel
matrimonio,sevi
sonofigliminori,
vienemenola
destinazionedel
fondo
patrimoniale?

Sì,sempre

Sì,salvoilcasoin
cuiiconiugial
momentodella
costituzionedel
fondofosseroin
regimedi
comunione
legaledeibeni

Sì,salvoilcasoin No,trannesei
figliminori
cuiiconiugial
momentodella acconsentono
costituzionedel
fondofosseroin
regimedi
separazione
legaledeibeni

A

2167

Inbasealcodice Sì
civile,sipuò
iscrivereipoteca
suldirittodi
superficie?

Sì,qualorasia
costituitosu
fondirustici

No

A
Sì,trannechesu Sì,aeccezione
fondirustici
dellecostruzioni
aldisottodel
suolo

2168

Aisensidel
codicecivile,il
proprietariodi
unfondoha
facoltàdi
chiuderlo?
Inbasealcodice
civile,la
trascrizione
giova:

2169

No

Sì,masoloin
assenzadifigli

Sì,inognitempo Sì,manonpuò Nomai
maiimpedireche
visientriper
l’eserciziodella
caccia

Sì,conil
consensodei
genitori

A

2164

No,trannecon
l’autorizzazione
delgiudice
tutelare

No,salvogiusta
No,lopuò
chiuderesoloper causa
impedirela
caccia

alloStato
allepartiche
atutticoloroche esclusivamentea aisoggetti
chil’hafatta
indicatinell’atto hannostipulatoil
vihanno
contratto
trascritto
interesse
trascritto

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2170

Aisensidel
codicecivile,il
protutorepuò
acquistarebeni
dalminorea
seguitodi
transazione?

No

Sì

Sì,masolosesi Sì,masolosesi Sì,masolosesi
trattadidirittisu trattadidirittisu trattadiun
benimobili
beniimmobili
universalitàdi
beni

2171

Comeviene
definitala
donazionedal
codicecivile?

Ilcontrattoconil
quale,perspirito
diliberalità,una
partearricchisce
l'altra,
disponendoa
favorediquesta
diunsuodiritto
oassumendo
versolastessa
un'obbligazione

L'attounilaterale
conilquale,a
titologratuito,
unaparte
disponeafavore
dell'altradiun
suodiritto

Ilcontrattoconil
quale,perspirito
diliberalità,una
partearricchisce
l'altra,
disponendoa
favorediquesta,
anche
temporaneamen
teocondirittodi
revoca,diunsuo
diritto

Unatto
unilateraleconil
quale,perspirito
diliberalità,una
partearricchisce
l'altra,
disponendoa
favorediquesta,
anche
temporaneamen
teocondirittodi
revoca,diunsuo
diritto

Ilcontrattoconil A
qualeunaparte
arricchiscel'altra,
disponendoa
favorediquesta
diunsuodiritto
oassumendo
versolastessa
un'obbligazione

2172

Laliberalitàche
sisuolefarein
conformitàagli
usièuna
donazione?

No

Sì

Sì,purchéabbia
adoggetto
universalitàdi
cose

No,salvoche
abbiaadoggetto
benimobilidi
modicovalore

A
Sì,salvoche
abbiaadoggetto
benimobilidi
modicovalore

2173

Inbasealcodice Sì
civile,lenorme
sull'ordinamento
e
sull'amministrazi
onediuna
fondazione
devono
necessariamente
esserecontenute
nell'atto
costitutivoe
nellostatuto
dellafondazione
stessa?

No

No,sesono
contenutenel
regolamento
interno

Solonello
statuto

Solonell’atto
costitutivo

2174

Qualeattodeve
indicarelasede
diuna
fondazione?

L’attocostitutivo Solol’atto
elostatutodella costitutivodella
fondazione
fondazione

Sololostatuto
Nessunatto
dellafondazione

A

A

Lasentenzadiun A
giudice

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2175

Sì
Unterzopuò
costituireun
fondo
patrimonialeper
farfronteai
bisognifamiliari?

2176

Sevié
disaccordotrai
coeredi,come
vieneoperatala
nominadel
notaioalquale
deferirele
operazioni
riguardantila
divisione
ereditaria?
Tizio,curatore
delminore
emancipatoCaio,
compiedegliatti
senzalarichiesta
autorizzazione
delgiudice.Tali
attipossono
essereannullati
suistanza:

2177

Condecretodel
tribunaledel
luogodell'aperta
successione

No

Sì,masolosela
costituzioneè
antecedenteal
19maggio1975

No,tranneincasi
eccezionali
autorizzatidal
giudice

No,tranneincasi A
eccezionali
autorizzatidai
coniugi

Condecretodel
prefettodel
luogodell'aperta
successione

Condecretodel
presidentedel
collegionotarile
delluogo
dell'aperta
successione

Sorteggiandoil
nominativotra
quellidisponibili
d’ufficionel
collegionotarile
delluogo
dell'aperta
successione

Rimettendosialla A
sceltadefinitada
unarbitro
individuatoagli
interessati

delsolominore

solodeisuoi
aventicausa

Ilproprietariodei
materialipuò
rivendicarela
proprietàdel
fondoper
accessione

Ilproprietariodei A
materialipuò
soloagireper
ottenereil
risarcimentodei
dannipatiti

delminoreodei delminoreodei delpubblico
ministero
suoiparenti
suoieredio
entroilquarto
aventicausa
grado

ilproprietariodei
materialipuò
rivendicarli,
previa
separazionea
spesedelterzo,
selaseparazione
puòottenersi
senzagrave
dannodelle
opereedel
fondo

2178

Tizio,con
materialialtrui,
edifica
costruzionisuun
fondodiun
terzo.Checosa
hadirittodifare
ilproprietariodei
materiali?

2179

Aspesecomuni
Giovannie
deidue
Marcosonoi
proprietari
proprietaridi
duefondi
confinanti.Sei
terminifraidue
fondisono
diventati
irriconoscibili,a
spesedichi
vengono
apposti?

ilproprietariodei
materialinon
puòmai
rivendicarli

ilproprietariodei
materialipuòin
ognicaso
rivendicarli

Aspesedel
Comune

Aspesedichine Aspesedel
proprietariodel
chiede
fondoservente
l'apposizione
poichédeve
sottostare
all’utilitàdel
fondomaggiore

A

A
Aspesedel
proprietariodel
fondodominante
poichénericeve
ilbeneficio
maggiore

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2180

SeTizio,ubriaco
edunqueper
questo
temporaneamen
teincapacedi
intendere,
stipulaun
contrattocon
Caioricevendone
ungrave
pregiudizio,il
contratto:

puòessere
annullatosolose
risultalamala
fededell'altro
contraente

puòessere
comunque
annullatoanche
senonrisultala
malafede
dell'altro
contraente

nonpuòmai
ènullodidiritto èinefficace
essereannullato perassenzadi
ognivolontàtesa
aunaccordotra
leparti

2181

Inmancanzadi
altrielementi,in
qualemodoil
giudiceaditopuò
determinareil
confinetradue
proprietà
quandosorge
una
controversia?
Secondola
normativa
applicabile,che
naturahala
sentenzache
rilevalanullità
delcontratto?

Attenendosial
confinedelineato
dallemappe
catastali

Attenendosialla
prioritànella
presentazione
delladomanda
giudiziale

Assegnandola
zonaincertain
comunea
entrambi

Incaricandoun
Attenendosialla A
peritodirilevare ricostruzionepiù
plausibiledei
iconfini
fatti

Dichiarativa

Costitutiva

Retroattiva

Irretroattiva

Oggettiva

2183

Ancheseèstata
espressamente
pattuitatrale
parti,la
risoluzionedel
contrattoper
inadempimento:

nonpregiudicai
dirittiacquistati
daiterzi,salvigli
effettidella
trascrizionedella
domandadi
risoluzione

pregiudicain
ognicasoidiritti
acquistatidai
terzi

nonpregiudicai
dirittiacquistati
daiterzi,
indipendenteme
ntedaglieffetti
dellatrascrizione
delladomandadi
risoluzione

nonpregiudicai
dirittiacquistati
daiterzi,in
considerazione
dell'impossibilità
dellatrascrizione
delladomandadi
risoluzione

nonpregiudicai A
dirittiacquistati
daiterziinbuona
fede,salvopatto
contrario

2184

Secondolalegge,
lemodificazioni
dellaprocura
sonosempre
opponibiliai
terzi?

Sì,sesonostate
portatealoro
conoscenzacon
mezziidonei,o
sesiprovache
essile
conoscevanoal
momentodella
conclusionedel
contratto

No,innessun
caso

Sì,inognicaso

Sì,amenochei No,loèsolola
terzinonprovino revocadella
procura
chenonle
conoscevanoal
momentodella
conclusionedel
contratto

2182

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


allapersonadel
rappresentante,
salvochesitratti
dielementi
predeterminati
dal
rappresentato

A

allapersonadel
rappresentato,
salvochesitratti
dielementi
predeterminati
dal
rappresentante

allapersonadel
rappresentato,
salvochesitratti
dielementi
predeterminati
dallacontroparte
chestipulain
proprio

allapersonadel
rappresentato,
salvochesitratti
dielementi
predeterminati
dallacontroparte
chestipula
anch'essaper
rappresentanza

allapersonadel
rappresentante,
salvopatto
contrario

Sì,purchéi
contraenti
originari
rinnovinoilloro
consensoentroi
successivitrenta
giorni

Sì,trai
contraenti
originaripurché
ilterzoesprima
formalmenteil
suodisinteresse

No,mai

A
No,perchéla
dichiarazionedi
Tizioèstatafatta
preventivamente

Dalgiornodi
stipuladel
contratto

Dalgiorno
successivoa
quelloincuila
condizionesiè
avverata

A
Dalgiornodi
pubblicazionedel
contrattodopo
l’avveramento
dellacondizione

2185

Secondola
normativasulla
rappresentanza,
neicasiincuiè
rilevantelostato
dibuonaodi
malafedesiha
riguardo:

2186

Sì,trai
Tizioha
contraenti
acquistatodei
originari
titoli
obbligazionari
dichiarando
preventivamente
diacquistareper
personada
nominareentro
diecigiorni.Se
poila
dichiarazionedi
nominanon
viene
validamente
fattaneltermine,
ilcontratto
produrràisuoi
effetti?

2187

Dalgiornoincui Dalgiorno
Salvodiverse
lacondizionesiè precedentea
disposizionidi
quelloincuila
avverata
leggeo
condizionesiè
differente
avverata
pattuizione,nel
casodicontratto
sottopostoa
condizione
sospensiva,da
qualemomento
sonodovutii
frutti?

2188

Lasommadegli
Traleseguenti
qualepuòessere scopiperseguiti
dalleparti
consideratala
definizione
miglioredicausa
delcontratto,in
particolareperi
contrattia
prestazioni
corrispettive?

Ladistanzatragli L'interessedello L'accuratezza
giuridicaconla
interessidelle
Stato
parti
all'effettuazione qualeilcontratto
èstatoredatto
delcontratto

L’insiemedelle
prestazioni
oggettodel
contratto

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2189

2190

Tizioconferiscea
Caioilpoteredi
venderetitoli
azionarinon
quotatiin
mercati
regolamentarial
migliorprezzo.
Caio,
contravvenendo
all’incarico
acquistaa
proprionomee
conto.Tale
contratto:
TizioeCaio
concludonoun
contratto
contenenteuna
clausolapenale
moltoingente.
All’occorrenzala
parte
inadempiente
puòricorrereal
giudiceper
ridurrelapenale
prevista?

èannullabile

ènullo

Sì,lapenalepuò No,innessun
esserediminuita caso
equamentedal
giudicese
l'ammontare
dellapenaleè
manifestamente
eccessivo

èvalidosesarà
accertata
giudizialmentela
congruitàdel
prezzodi
acquisto

nonsaràpiù
èvalidoseviene A
impugnabileove ratificatodal
ilrappresentato rappresentato
nonpropongala
domandadi
annullamento
entroseimesi

Sì,manonper
ottenerela
riduzionedella
penale

Solosela
contropartenon
haagitoinbuona
fede

Entrambiinparti Ilvenditore,in
Ilvenditore,
uguali
ognicaso
salvodiverso
specificoaccordo
conl’acquirente

2191

Afronte
dell’acquistodi
unamerceche
vaconsegnata
allaresidenza
dell’acquirente,
chipagail
trasporto?

L’acquirente,
salvodiverso
specificoaccordo
conilvenditore

2192

Secondola
normativa
italiana,la
minacciadifar
valereundiritto
puòesserecausa
diinvaliditàdel
contratto?

No,amenoche Sì,entroil
terminedidue
siadirettaa
anni
conseguire
vantaggiingiusti

Sì,entroil
Sì,entroil
termineditrenta terminedi
giorni
cinqueanni

Solosedimostra A
chela
controparteha
approfittatoin
modoiniquo
dellasituazione

L’acquirente,in
ognicaso

A

No,semmaipuò A
esseremotivodi
risoluzionedel
contratto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Tizioconcludeun
accordotramite
postaelettronica
perprenderein
locazioneda
Semproniouna
camera,
concordandoil
prezzodi200
europer
settimana.
Quandoperò
Tizioversaa
Sempronioi200
euroquesti
eccepiscecheil
contrattosi
intendevadella
duratadiun
mese.Ha
ragione?
Inuncontratto
stipulatotradue
parti,puòessere
previstauna
caparra
penitenzialeper
l'eserciziodel
dirittodirecesso
diunasoladi
loro?

Solonelcasoil
Sì,inognicaso
cuitaleperiodo
fossespecificato
nelloscambiodi
corrispondenza
accettatada
Sempronio

Solonelcasoin
cuiSempronio
abbiaresidenza
incomune
diversodaquello
nelqualesitrova
l'immobilelocato

Solonelcasoin
cuil'immobile
locatositroviin
unalocalità
classificatacome
turistica

Sì,perchéle
locazionidi
cameresi
intendono
comunque
definiteamesi

Sì

No,innessun
caso

Dipende
dall'importoin
valoreassoluto
dellacaparra

Dipendedal
rapportotrail
valoredel
contrattoe
l'importodella
caparra

No,perchési
A
violerebbein
questomodoun
principio
generaledi
equilibrionelle
prestazionidei
contratti

2195

Iltrasportoè:

ilcontrattocol
qualeunaparte
siobbliga,verso
corrispettivo,a
trasferire
personeocose
daunluogoaun
altro

ilcontrattocol
qualeleparti,
facendosi
reciproche
concessioni,
pongonofinea
unalitegià
incominciatao
prevengonouna
litechepuò
sorgeretraloro

ilcontrattoconil
qualeunaparte
assume,con
organizzazione
deimezzi
necessariecon
gestionea
propriorischio,il
compimentodi
un'operaodiun
servizioversoun
corrispettivoin
danaro

ilcontrattocol
qualeunaparte
ricevedall'altra
unacosamobile
conl'obbligodi
custodirlaedi
restituirlain
natura

A
ilcontrattocol
qualeunaparte
siobbligaa
trasferirecoseda
unluogoaun
altro

2196

Secondoilcodice fannopartedel
civile,leforeste: patrimonio
indisponibile
delloStato

fannopartedel
demaniodel
comuneincui
sonosituate

sonounbenedi
cuidisponeil
proprietariodel
fondoincui
insistono

2193

2194

fannopartedel fannopartedel
demaniostatale demaniodella
provinciaincui
sonosituate

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Sì,sempre
No,purchéil
mandatorisulti
dascrittura
aventedata
certaanterioreal
pignoramento

Sì,perchési
imponesempre
lasostanza
dell’attosulla
formadatagli

A

Sì,masoloseil
dannocagionato
èdefinibilecome
lucrocessante,
cioècomporta
unasituazionedi
mancato
guadagno

Sì,masoloseil No,solodi
dannocagionato responsabilità
èdefinitocome penale
danno
emergente,
consistentecioè
inun’effettiva
diminuzione
patrimoniale

Sì,masolonei
casi
tassativamente
codificatidalla
legge

A

Neicasiincuila Dachiunquevi
abbiainteresse
leggepreveda
l'annullamento
deltestamento
pubblicoperun
difettodiforma,
dachipuòessere
richiesto?

Soltantodagli
eredilegittimi

Soltantodai
legittimarilesio
preteriti

Dalnotaioche
l’hapubblicato

Dall’esecutore
testamentario

A

2200

Chiunquevi
Chipuò
abbiainteresse
impugnarela
disposizione
testamentaria
quandoè
l'effettodidolo?

Soloilegittimari, Sologlieredi
selesi
legittimi

Ilpubblico
ministero

Soloiparentidel A
testatore

2201

L'usufruttuario
prendepossesso
dellacosache
formaoggetto
delsuodiritto:

No,purchéla
No,mai
trascrizione
dell'attodi
ritrasferimentoa
favoredel
mandante,o
delladomanda
giudizialedi
quest'ultimo
direttaa
conseguireil
ritrasferimento,
siaanterioreal
pignoramento

2197

Tizio,mandatario
diFilano,ha
acquistatoin
nomeproprio,in
esecuzionedel
mandato,lanuda
proprietàdiun
appartamento.In
questocaso,i
creditoridel
mandatario
possonofar
valereleloro
ragionisulla
nudaproprietà
anzidetta?

2198

Unfattocheha Sì,seildanno
procuratoè
cagionatoun
ingiusto
dannoadaltri
puòesserefonte
diresponsabilità
civile?

2199

previa
effettuazione
dell'inventarioa
suespese,
dandone
preventivo
avvisoal
proprietario

previa
effettuazione
dell'inventarioa
suespese,anche
senzainformarne
ilproprietario

previa
previarichiesta
effettuazione
alproprietario
dell'inventarioe
seiltitolonon
statuiscesulla
ripartizionedelle
relativespese,
questasifaper
quoteeguali

previa
effettuazione
dell'inventarioa
spesedel
proprietario

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Averela
proprietàdella
cosavendutaal
momentodel
contratto

Consegnarela
cosaal
compratore

Faracquistareal
compratorela
proprietàdella
cosa,se
l'acquistononè
effetto
immediatodel
contratto
possono
nonpossono
liberamente
liberamente
determinareil
determinareil
contenutodel
contenutodel
contrattosenon contrattoanche
oltreilimitidi
pertutelare
legge
interessi
meritevoli

2202

Traleseguenti
unadiesseNON
èunadelle
obbligazioni
principalidel
venditore.
Quale?

2203

Quandoleparti possono
redigonoiltesto liberamente
diuncontratto: determinareil
contenutodel
contrattonei
limitiimposti
dallalegge

2204

Lepartipossono
stabilire
l'anticipazione
delcorrispettivo
dellalocazione
perunadurata
superioreaun
anno?
Tiziodecidedi
sciogliere
unilateralmente
unvincolo
contrattuale.
Tecnicamente
comeèdefinita
lasua
manifestazione
divolontà?

Sì,maèunatto Sì,edèunattodi Sìedèunattodi
ordinaria
ordinaria
eccedente
amministrazione amministrazione
l'ordinaria
sesitrattadiun
amministrazione
immobileauso
commerciale

Recesso
unilaterale

Cooptazione
Disdetta,selo
scioglimentodel
rapporto
giuridicoètotale,
rinunciaselo
scioglimentodel
rapporto
giuridicoè
parziale

Tizio,con
materialipropri,
impiantadelle
piantagioniinun
fondoaltrui.Che
cosahadirittodi
fareil
proprietariodel
fondo?

Ritenerleodi
obbligarecolui
chelehafattea
levarle

Può
esclusivamente
obbligareilterzo
aripristinarela
situazione
preesistente

2205

2206

Puòsolo
acquistarnela
proprietà,previo
pagamentodiun
indennizzo

Garantireil
compratore
dall'evizionee
daivizidellacosa

Faracquistareal A
compratoreil
dirittosullacosa,
sel'acquistonon
èeffetto
immediatodel
contratto

possono
liberamente
determinareil
contenutosolo
degliallegatial
contratto;iltesto
delcontrattoè
sempredefinito
dallalegge

possono
liberamente
ispirarsiaisoli
modellidilegge
nella
determinazione
delcontenuto

Sì,edèunattodi
ordinaria
amministrazione
sesitrattadiun
immobileauso
abitativo

A
No,inquanto
sarebbeunatto
elusivodegli
obblighidilegge

Evizione

Annullamento

A

Puòrivendicare
laproprietàdelle
piantagioniper
accessionesenza
indennizzo

Puòsolo
richiedereil
risarcimentodei
dannipatiti

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Alproprietario
Meviohaun
delfondo
fondoposto
lungolarivadi
unfiumeche,col
suostesso
passaggio,
apporta
progressivament
edegli
incrementialsuo
fondo.Achi
appartengono?
SecondoilCodice Sì
civile,primadi
giungerea
un’eventuale
provvedimento
diinabilitazione
ènecessario
l'esame
preventivo
dell'inabilitando?

Aldemanio

All’autoritàdi
Alpatrimonio
Alpatrimonio
indisponibiledel bacinodelfiume indisponibile
comuneovesi
delloStato
trovailfondo

No,purchésia
acquisitaprova
testimonialedi
quattroparenti
entroilquarto
grado
dell'inabilitando

No,purchésia
prodottala
periziadiun
consulente
tecnico

No,purchéil
giudice
acquisisca
comunquela
cognizionedella
condizioneche
motiva
l’inabilitazione

No,mai

A

2209

Qualesanzione Nullità
prevedeilCodice
civilesenel
testamento
olografomanca
l'autografia?

Nessuna,è
valido,purché
redattoin
presenzadi
testimonie
sottoscrittodi
manodal
testatore

Annullabilità

Rescindibilità

Risolvibilità

A

2210

Anormadell'art.
624c.c.,l'errore
sulmotivo,sia
essodifattoodi
diritto,può
esserecausadi
annullamento
della
disposizione
testamentaria?
Qualèil
contratto
previstodal
Codicecivilecon
ilqualeunaparte
siobbliga,verso
corrispettivo,a
trasferire
personeocose
daunluogoaun
altro?

No,innessun
Sì,quandoil
motivorisultadal caso
testamentoedè
ilsolocheha
determinatoil
testatorea
disporre

Sì,inognicaso

Sì,soloquandoè Sì,el’unica
A
condizioneèche
essenzialee
siailsolocheha
riconoscibile
determinatoil
testatorea
disporre

Iltrasporto

Ildeposito

La
somministrazion
e

2207

2208

2211

Laspedizione

Ilmandato

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

siobbliga,verso
corrispettivo,a
trasferire
personeocose
daunluogoaun
altro

ricevedall'altra
unacosamobile
conl'obbligodi
custodirlaedi
restituirlain
natura

Risposta E

Risp.
Esatta


assume,con
organizzazione
deimezzi
necessariecon
gestionea
propriorischio,il
compimentodi
un'operaodiun
servizioversoun
corrispettivoin
danaro

siobbliga,verso A
corrispettivodi
unprezzo,a
fornireall'altra,
prestazionidelle
cose

2212

Secondola
definizionedicui
all'art.1559c.c.,
la
somministrazion
eèilcontratto
concuiuna
parte:

siobbliga,verso
corrispettivodi
unprezzo,a
eseguire,a
favoredell'altra,
prestazioni
periodicheo
continuativedi
cose

2213

Anormadel
CodiceCivile,
coluicherecede
avendoricevuto
unimportoa
titolodicaparra
penitenzialedalla
controparte:

deverestituireil deverestituire
l'importo
doppio
ricevuto
dell'importo
ricevuto

deverestituireil nondeveinogni deverestituireil
casorestituirela prezzopiùle
triplo
spesealla
caparra
dell'importo
ricevuto
controparte

2214

InbasealCodice
Civile,un
contratto
caratterizzatoda
unsinallagma
puòcontenere
unaclausola
penale?
Tiziohaconcesso
inlocazioneuna
autorimessaa
Caio.Aseguitodi
unattodi
vandalismo,Caio
siavvedechela
serrandasiè
piegatainmodo
taledanon
permettere
l'uscitadel
veicoloeda
costituire
pericolopergli
altricondomini.
Cosapuòfare?

Sì

No,nonpuò
contenerené
unaclausola
penalee
neancheuna
caparra

No,peròpuò
contenereuna
caparra

No,salvoilcaso
dicontrattodi
compravendita

Sì,masolosele A
partiutilizzano
unformulario
approvatoperla
redazionedel
contratto

Puòchiamareun
fabbro,
provvederealla
sostituzionedella
serrandaed
avvisare
immediatamente
Tizio,chegli
rimborseràle
spesesostenute

Deveinformare
Tizioed
attendere,la
settimana
successiva,
l'arrivodel
fabbro
contattatoda
quest'ultimo

Puòchiamareun
fabbroe
provvederea
propriespese
allasostituzione
dellaserranda,
senza
necessariamente
avvisareTizio

Deveinformare
Tizioedaverela
sua
autorizzazione
scrittaa
chiamareun
fabbro

Deveinformare A
Tizioed
attendereilsuo
benestareperun
intervento

2215

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2216

Annapuòriavere Mariapuò
Marianonpagail
Mariaacquista
lamerce
restituireilbene benesenon
unamerceda
dopo
Annamaledue
l'avveramento
donne
dellacondizione
stabilisconoal
contempoun
pattodiriscatto.
Cosapuò
avvenire?

2217

No,salvopatto
Inbasealle
contrario
normedel
CodiceCivile,se
leparti
stabilisconoinun
contrattoa
esecuzione
continuatala
possibilitàdi
recedere
unilateralmente,
ilrecessoha
effettoperle
prestazionigià
eseguiteoin
corsodi
esecuzione?

2218

Redigereun
Dichiararenulloil Redigereuna
Tizio
nuovocontratto recesso
commissionaa
novazionedel
recesso
Caiola
diappalto
costruzionedi
unavilletta
attraversoun
contrattodi
appalto.Prima
dell'iniziodei
lavoriTizio
recededal
contrattoin
formascrittama,
ilgiornodopo,
richiamaCaioin
quantoha
cambiatoideae
vuole
nuovamente
procedereconi
lavori.Cosaè
possibilefare?

No,ancheincaso Sì
dipatto
contrario

Annanon
consegnailbene
senondopo
l'avveramento
dellacondizione

Annapuòriavere A
lamercema
Mariapuò
trattenereil
doppiodel
prezzo

Dipendedalla
percentualedi
prestazionigià
eseguiteoin
corsodi
esecuzione

A
Ilrecessoha
effettoperle
prestazionigià
eseguitemanon
perquellein
corsodi
esecuzione

Dichiarare
decadutoil
recesso

Recederedalla
precedente
dichiarazionedi
recesso

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2219

2220

Cicerone
concordacol
fioristaGervasio
lafornituradi
fioriperil
matrimoniodella
figlia.Duegiorni
primadelle
nozzeun
torrenteinpiena
sommergeil
negoziodi
Gervasio,
distruggeil
negozioeil
magazzinoe
manda
quest'ultimo
all'ospedale.
Ciceroneallorasi
accordacon
Tullio,unaltro
fiorista,perla
fornitura.
Cicerone:
Inbaseaquanto
dispostodal
Codicecivile,seil
rappresentante
stipulaun
contratto
eccedendoi
potericonferiti,
l'interessatopuò
comunque
ratificarlo?

puòaveragitoin
modo
giuridicamente
corretto

hasicuramente
agitoinmodo
giuridicamente
sanzionabile

saràsicuramente
tenutoarisarcire
Gervasioperla
rescissionedel
contratto

dovrà
certamente
corrisponderea
Gervasiol'intero
importodeifiori
ordinati,anche
nelcasoincui
nondovessero
venireforniti

saràsicuramente A
tenutoarisarcire
Gervasioperil
mancato
guadagno

Sì

No

Sì,seil
rappresentante
eraincapaceo
minoredietà

Sì,seil
rappresentante
nonera
consapevoledi
eccederenella
delega

Sì,seil
A
rappresentante
haagitoinbuona
fede

2221

Sì,mapertempo Sì,atempo
Sì,
InbasealCodice No,non
indeterminato
necessariamente obbligatoriament limitato
civile,il
e
mandatariodeve
averesemprela
rappresentanza
delmandante?

2222

Sì
Secondole
normedel
Codicecivile,è
possibile
recederedaun
contrattodi
contocorrentea
tempo
indeterminato?

No
Solosestipulato Solosela
conun'aziendadi comunicazione
credito
vieneinviataalla
contropartenel
momentoincuiil
saldoèzero

Èimplicitanel
mandatola
rappresentanza
delmandatario

A

Solosea
recedereèun
consumatore

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2223

2224

Puòrecederedal Puòchiedereil
Puòsolo
Tiziohaun
contratto
risarcimentodel prendereatto
contrattodi
danno
della
assicurazionee
comunicazione
avvisa
l'assicuratoredi
alcuni
mutamentiche
aggravanoil
rischio.Cosapuò
fare
l'assicuratore?
hatorto
haragione
haragionesesi
Caioe
trattadiun
Sempronio
contrattodi
concludonoun
compravendita
contrattochepoi
sirivelanullo.La
mogliedi
Sempronio
eccepisceaCaio
cheilcontrattoè
nullomaCaio
ribattecheèsolo
Sempronioa
poterglimuovere
questa
obiezione.Caio:

Puòaumentareil
premioperil
rischioma,anche
seaquelle
condizioninon
avrebbestipulato
inizialmenteil
contratto,non
puòrecedere

A
Risolvere
anticipatamente
ilcontrattoper
impossibilità
sopravvenuta

hatortosesi
trattadiun
contrattodi
compravendita
immobiliare

hatortopoiché A
laleggeprevede
proprioil
coniugesa
l’unicosoggetto,
oltre
all’interessato,a
potereccepirela
nullitàdel
contratto

Ilcodicecivile
prevedeche
possachiedere
unrisarcimento
parialdoppiodi
quanto
effettivamente
versatoal
locatore

Puòsolo
recederedal
contrattoper
giustacausa

2225

MarioRossi
stipulaun
contrattodi
locazionedella
duratadidue
mesi,con
versamento
mensile
dell'affitto.Dopo
appenaunmese
siaccorgecheil
contrattoènullo.
Cosapuòfare?

Puòesercitare
l'azioneperfar
dichiararela
nullitàdel
contratto

Sehagiàpagato
l'interoaffitto,
nonpuòfare
nulla

2226

Inbasealle
disposizionidel
Codicecivile,il
contrattoche
costituisceil
dirittodi
abitazione:

devesempre
avereforma
scritta

puòanchenon
nonpuòessere nonpuòavere
stipulatoafavore duratasuperiore richiederela
formascritta
diparentientroil aunanno
quartogrado

Sehagiàpagato
unmesedi
affitto,nonpuò
farenulla

A

deveaverela
A
formadel
contrattoconcui
sitrasmette
definitivamente
laproprietà
dell’immobile
interessato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2227

Intalunodei
seguenticasiè
richiestaperla
stipulalaforma
scritta"ad
substantiam".
Quale?

Venditadiuna
casa

Venditadiun
libro

Noleggiodiuna
bicicletta

Locazionediun
televisore

A
Contrattiche
trasferisconola
proprietàdibeni
mobili

2228

Aisensidel
Codicecivile,tra
lepossibilicause
diannullamento
delcontrattoè
previstol'errore
dicalcolo?

No,salvochesia
unerroresulla
quantitàesia
determinantedel
consenso

Sì,anchesenon
èriconoscibile
dall'altro
contraente

Sì,èsempre
causadi
annullamento
delcontratto

No,mail
contrattonon
puòessere
comunque
rettificato

No,perchéin
ognicasodà
luogosoloa
rettifica

2229

Secondol'art.
1439c.c.,trai
vizidelconsenso
ildoloèsempre
causadi
annullamento
delcontratto?

No,soloildolo
determinante
perla
conclusionedel
contrattopuò
esserecausadi
annullamento

No,soloildolo
incidentepuò
esserecausadi
annullamento
delcontratto

Sì,inognicaso

Sì,acondizione
chel'altro
contraenteabbia
subitouna
lesione
patrimoniale

No,semmaipuò A
esserecausadi
risoluzionedel
contratto

2230

Aisensidell'art. consensualea
1470delCodice effettireali
Civile,la
compravenditaè
uncontratto:

realeaeffetti
reali

realeaeffetti
obbligatori

consensualea
effetti
obbligatori

obbligatorioa
effetti
obbligatori

A

2231

Soloinunotrai
seguenticasii
raggiriusatidal
terzopossono
esserecausadi
annullamento
delcontratto.
Quale?
Secondoilnostro
ordinamento,la
violenzapsichica
puòesserecausa
diannullamento
delcontratto.Ma
puòesserlo
ugualmenteseil
maleminacciato
riguardala
personaoibeni
delconiugedel
contraente?

Nelcasoincuii Sempre
raggirieranonoti
alcontraenteche
nehatratto
vantaggio

Iraggiriusatidal
terzonon
possonomai
esserecausadi
annullamento
delcontratto

Esclusivamente
nelcasoincuiil
contrattosia
statoconclusoa
condizioniinique

Esclusivamente
nelcasoincuivi
siastatoun
dannoperla
parte

A

Sì,allestesse
condizioni
previstedalla
leggeperla
violenzadiretta
controla
personaoibeni
delcontraente
stesso

No,solola
violenzadiretta
contro
ascendentipuò
esserecausadi
annullamento
delcontratto

No,laviolenza
nonèmaicausa
diannullamento
delcontratto
quandoèdiretta
contropersone
diversedai
contraenti

No,laviolenza
A
nonèmaicausa
diannullamento
delcontratto
quandoèdiretta
controbenie
noncontro
persone

2232

No,solola
violenzadiretta
contro
discendentipuò
esserecausadi
annullamento
delcontratto

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


siinterpretanole
unepermezzo
dellealtre,
attribuendoa
ciascunailsenso
cherisultadal
complesso
dell'atto

2233

Traleregole
generalicheil
codicecivile
prevedeper
l'interpretazione
complessivadel
contrattoven’è
unachedispone
cheleclausole:

2234

lacausa
costituisce
mezzoper
eludere
l'applicazionedi
unanorma
imperativa
vihadato
Laparte
contrattualeche volontariamente
incorrainerrore esecuzione,
avvedutasidel
sull’identità
dell’oggettodella proprioerrore
prestazionenon
puòdomandare
l’annullamento
delcontrattose:

2235

2236

2237

Secondouna
delleprevisioni
generalidel
codicecivile,il
contrattoènullo
quando:

Secondoilcodice
civile,
l'usufruttuarioha
ildirittodi
conseguireil
possessodella
cosadicuiha
l'usufruttoinuna
forma
migliorata?
Anormadel
codicecivile,chi
haildirittod’uso
diunacosa:

siinterpretano
l'unapermezzo
dellealtre,ma
soloperquelle
chetrattanouno
stessoaspetto
contrattuale

siinterpretano
singolarmente,
anchecon
riferimentoal
contestodei
rapportitrale
parti

A

unadelleparti
eralegalmente
incapacedi
contrarre

presentaun
graveviziodel
consensodella
parteobbligata

A

èdecorsoun
annodalla
conclusionedel
contratto

seilcontrattoè seilcontrattoè
statostipulato
statostipulato
perattopubblico verbalmente

A

Sì,può
pretenderelo
statonormale
nelqualelecose
sitrovano

Sì,può
pretendere
quantostabilito
dagliusi

No,èsuodovere A
migliorarelo
statodellecose
oggettodel
contratto

puòraccogliere
lametàdeifrutti
prodottiperl’uso
suoedellasua
famiglia

puòraccoglierne A
ifruttisoloseè
stato
specificamente
concordato

ilconsensofu
ilconsensofu
estortomediante datoacausadi
violenzamorale errore
sull'identità
dell'oggettodella
prestazione
sonodecorsitre
annidalla
conclusionedel
contratto

Sì,secondole
No,
sueindicazioni
l'usufruttuario
prendelecose
nellostatoincui
sitrovano

puòraccoglierne
ifruttiper
quantooccorre
aibisognisuoie
dellasuafamiglia

siinterpretanoin
ognicaso
singolarmente,
senza
considerarele
altre

siinterpretano
singolarmente,
anchecon
riferimentoad
altricontratti
stipulatidalle
particonaltri
soggetti

nonpuò
acquista
automaticament raccoglierei
elaproprietàdei frutti
frutti

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2238

Sì,masoloa
Secondoilcodice Sì,perassicurare No,èpossibile
costituireservitù titologratuito
civile,èammessa aunfondoun
lacostituzionedi vantaggiofuturo soloperedifici
esistenti
servitùper
vantaggio
futuro?

2239

Secondoilcodice
civile,l’esercizio
limitatodella
servitù:

nonpregiudicala
conservazione
dell’intera
servitù

riducelaservitù
allamisura
effettivamente
esercitata

2240

Secondoilcodice
civile,è
ammessoricorso
controle
deliberazioni
prese
dall’assemblea
deicondominidi
edifici?
Secondoilcodice
civileleparti,con
reciproche
concessioni,
possonocreare,
modificareo
estinguereanche
rapportidiversi
daquelloche
hannoformato
oggettodella
pretesadelle
parti
formalizzando
una:

Sì,davanti
all’autorità
giudiziaria

Sì,davanti
all’amministrator
e

transazione

locazione

permutazione

achiunquene
facciarichiesta
motivata

esclusivamente
achiunquene
aigiudici
facciarichiesta
incaricati
conatto
autenticatoda
pubblicoufficiale

2241

2242

Inbasealcodice achiunquene
facciarichiesta
civile,il
conservatoredei
registri
immobiliariha
l’obbligodi
rilasciarecopia
delletrascrizioni:

fainiziareil
decorsodel
terminedi
prescrizione
dell’intera
servitù
No

No,innessun
caso

comportala
decadenzadella
stessa

Sì,masolose
A
l’edificiochene
avràvantaggio
appartieneal
medesimo
proprietariodel
fondosucuisi
costituisce
servitù
A
comportala
rinunciaimplicita
allastessa

Sì,sesièsofferto No,salvoilcaso A
dipericoloperla
undanno
propriaproprietà
economico

transizione

cessione

A

esclusivamente A
aigiudicidelegati
eagliavvocati
coinvoltinel
giudizioinerente
latrascrizione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Inbasealcodice siestendealla
pienaproprietà
civile,l’ipoteca
costituitasulla
nudaproprietàin
casodi
estinzione
dell’usufrutto:
Inbasealcodice No
civile,èprevista
lagaranziaperi
vizidellacosa
nellavendita
forzata?

nonsiestende
maiallapiena
proprietà

nonsiestende
allapiena
proprietà,salvo
pattocontrario

siestingue

vieneconvertita
inpegno
immobiliare

A

No,salvochesia
stata
espressamente
pattuita

Sì,salvochesia
stata
espressamente
esclusa

Dipendedalla
tipologiadi
oggetto

Sìmainmodo
abbreviato

A

2245

Inbasealcodice unanno
civile,idiritti
derivantidal
contrattodi
spedizionesi
prescrivonoin:

cinqueanni

diecianni

seimesi

treanni

A

2246

Inbasealcodice Unanno
civile,inquanti
annisi
prescrivonoi
dirittiderivanti
dalcontrattodi
trasporto?

Dueanni

Treanni

Cinqueanni

Seimesi

A

2247

Secondoilcodice
civile,iltestatore
puòdisporreche
ladivisionesi
effettuisecondo
lastimadi
personadalui
designatache
nonsiaeredeo
legatario;la
divisione
propostada
questapersona:

nonvincolagli
vincola
eredise
comunquegli
l'autorità
eredi
giudiziaria,su
istanzaditaluno
diessi,la
riconosce
contrariaalla
volontàdel
testatoreo
manifestamente
iniqua

nonhavalore
giuridico

vincolaglieredi
anchese
l'autorità
giudiziaria,su
istanzaditaluno
diessi,la
riconosce
contrariaalla
volontàdel
testatoreo
manifestamente
iniqua

deveessere
sempre
omologatadal
tribunale

A

2248

Secondoilcodice
civile,senella
divisionefatta
daltestatorenon
sonocompresi
tuttiibeni
lasciatialtempo
dellamorte:

ibeniinessanon ladivisioneè
nulla
compresisono
attribuiti
conformemente
allalegge,senon
risultauna
diversavolontà
deltestatore

ladivisioneè
annullabile

ibeniinessanon
compresisono
attribuiti
conformemente
allavolontàdei
coeredi

ibeninon
compresisono
esclusidalla
divisione

A

2243

2244

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2249

Sì
Anormadel
codicecivile,il
testatorepuò
dividereisuoi
benitraglieredi?

Sì,madeve
comprendere
nelladivisione
sololaparte
disponibile

No
Sì,madeve
comprendere
nelladivisione
sololapartenon
disponibile

Soloseglieredi
sonopiùdi
quattro

A

2250

Secondoilcodice nulla
civile,ladivisione
nellaqualeil
testatorenon
abbiacompreso
qualcunodei
legittimariodegli
erediistituitiè:

annullabile

illegale
validasenza
possibilitàdi
risarcimentoper
gliesclusi

validamacausa
dirisarcimento
pergliesclusi

A

2251

No,èannullabile
seiltestatore
nonabbia
compreso
qualcunodei
legittimariodegli
erediistituiti
nonpuò
Secondoilcodice puòesercitare
comunque
civile,incasodi l'azionedi
riduzionecontro esercitare
divisionefatta
daltestatore,il glialtricoeredi l'azionedi
riduzionecontro
coeredecheè
glialtricoeredi
statolesonella
quotadiriserva:

Sì

No,èannullabile
seiltestatore
nonabbia
compresoalcuni
deibeni
disponibili

No,èannullabile A
seiltestatore
nonabbia
compresoalcuni
deibeninon
disponibili

nonpuò
puòottenere
ottenere
risarcimento
daglialtricoeredi risarcimento
daglialtricoeredi

A
puòesercitare
l'azionedi
riduzionesolo
controalcunidei
coeredi

2252

Anormadel
codicecivile,la
divisionefatta
daltestatoreè
semprevalida?

No,ènullaseil
testatorenon
abbiacompreso
qualcunodei
legittimariodegli
erediistituiti

2253

Inbasealcodice èsoggettoa
civile,ciòcheil collazione
defuntohaspeso
afavoredeisuoi
discendentiper
avviarli
all'eserciziodi
un'attività
produttivao
professionale:

2254

Secondoilcodice
civile,èsoggetto
acollazioneciò
cheildefuntoha
spesoafavore
deisuoi
discendentiper
soddisfarepremi
diassicurazionea
lorofavore?

nonèsoggettoa puòessere
collazione
soggettoa
collazionesu
richiestadiun
coerede

Sì,masolosesi Sì,perqualunque No,innessun
caso
trattidicontratti tipodi
diassicurazione assicurazione
sullavita

puòessere
soggettoa
collazionesu
richiestadiun
figlio

puòessere
soggettoa
collazionesu
richiestadel
coniuge

Sì,masolosesi
trattidicontratti
diassicurazione
controgli
infortuni

Sì,masolosesi A
trattidicontratti
diassicurazione
diresponsabilità
civile

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2255

Secondoilcodice Lespese
civile,qualitrale ordinariefatte
perleloronozze
seguentispese
fattedaldefunto
afavoredeisuoi
discendenti,NON
sonosoggettea
collazione?

2256

Secondoilcodice
civile,lespese
sostenutedal
defuntoinfavore
diun
discendenteper
ilsuo
mantenimento:
Secondoilcodice
civile,lespese
sostenutedal
defuntoper
l'istruzionediun
figlioche
concorrealla
successione:

2257

2258

2259

Secondoilcodice
civile,qualetrale
seguenti
liberalitàfatte
daldefuntoa
favoredeisuoi
discendentiNON
èsoggettaa
collazione?
L’articolo758del
codicecivile
prevede
specificamente
che,intemadi
divisione
ereditaria,i
coeredisi
devono
vicendevole
garanziaperle
solemolestie
derivanti:

nonsono
soggettea
collazione

Lespese
sostenuteper
pagareiloro
debiti

Lespesefatte
peravviarli
all'eserciziodi
un'attività
professionale

Lespeseper
soddisfarepremi
relativia
contrattidi
assicurazione
sullavitaaloro
favore

Lespesefatte
peravviarli
all'eserciziodi
un'attività
produttiva

A

sonosoggettea
collazione

sonosoggettea
collazionesein
lineaconi
parametridi
statodi
indigenza

sonosoggettea
collazionesein
lineaconi
parametridi
statodimedia
condizione
economica

nonsono
soggettea
collazione,salvo
ilcasodi
indegnitàdel
discendente

A

nonsono
soggettea
collazione

sonosoggettea
collazionesolo
perlaparteche
eccede
notevolmentela
misuraordinaria,
tenutoconto
dellecondizioni
economichedel
defunto,esolo
sel’istruzioneè
artistica

sonosoggettea A
collazionesolose
l’istruzioneè
professionale

sonosoggettea inognicaso,
sonosoggettea
collazionesolo
perlaparteche collazione
eccede
notevolmentela
misuraordinaria,
tenutoconto
dellecondizioni
economichedel
defunto,se
l’istruzioneè
artisticao
professionale
Laliberalitàche
sisuolefarein
occasionedi
serviziresi

Laliberalitàfatta Laliberalitàfatta Laliberalitàd
perriconoscenza inconsiderazione modicovalorein
deimeritidel
rapportoalla
donatario
situazione
economicadel
donatario

dacausa
anteriorealla
divisione

dacausa
dacausa
successivaalla
anteriore
divisione
all'acquistoda
partedeldefunto

dacausa
indipendente
dalladivisione

Laliberalitàd
mediovalorein
rapportoalla
situazione
economicadel
donante

A

daterzi

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2260

Secondoilcodice
civile,icoeredisi
devono
vicendevole
garanziaperle
solemolestieed
evizioniderivanti
dacausa
anteriorealla
divisione.La
garanzianonha
luogose:

ilcoeredeèun
èstataesclusa
conclausola
erededi
espressanell'atto minoranza
didivisione,ose
ilcoeredesoffre
l'evizioneper
propriacolpa

2261

Secondoilcodice
civile,il
proprietarioche
abbiafattouna
costruzionealdi
sopradelsuolo:

puòalienarela
proprietàdella
costruzione
separatamente
dallaproprietà
delsuolo

2262

ilcoeredeè
minorenne

ilcoeredesoffre
èstataesclusa
l’evizionesenza
conclausola
implicitanell'atto colpa
didivisione,ose
ilcoeredesoffre
l'evizioneper
propriacolpa

nonpuòalienare
laproprietàdella
costruzione
separatamente
dallaproprietà
delsuolo

nonpuò
stipulare
contrattidi
locazionesolo
perla
costruzione

puòalienarela
proprietàdella
costruzione
separatamente
dallaproprietà
delsuolosoloa
soggettipubblici

Secondoilcodice cheneacquista
laproprietà
civile,il
proprietariopuò
costituireil
dirittodifaree
mantenereal
disopradelsuolo
unacostruzione
afavoredialtri:

solosesitratta
diunsoggetto
pubblico

solosesitratta
diunsoggetto
privato

cheperònonne solosesitratta
acquistala
diunsoggetto
autorizzato
proprietà
all’edificazione

2263

Secondoilcodice all'enfiteuta
civile,incasodi
costituzionedi
enfiteusiifrutti
delfondo
spettano:

alconcedentese inognicasoal
concedente
l'enfiteutaèin
moranel
pagamentodel
canone

2264

sonoacaricodel sonoquantificate A
Secondoilcodice sonoacaricodel siripartisconoin siripartiscono
concedente
quoteegualifrail perunterzoa
dalgiudiceche
possessoredel
civile,
concedenteedil caricodel
fondoenfiteutico decideinche
nell’ambito
possessoredel
misurasi
dell’enfiteusi,le
possessoredel
fondoenfiteutico fondoenfiteutico
ripartisconotra
spesedell'attodi
leparti
eperlarestante
ricognizionedel
propriodiritto
parteacaricodel
concedente
richiestodal
concedentenei
confrontidichisi
trovanel
possessodel
fondo
enfiteutico:

all’enfiteutasolo
nelcasodi
perimento
parzialedel
fondo

A

sevuolealienare A
ilterreno
circostante,deve
provvederealla
demolizione
dellacostruzione
A

all’enfiteutaper A
laprimametàdel
tempostabilito
dalcontratto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2265

Secondoilcodice èdimassimo
civile,ladurata trentaanni
dell'usufrutto
costituitodal
proprietarioin
favoredi
un'associazione
riconosciuta:

nonpuò
eccederela
duratadellavita
dellegale
rappresentante
chesottoscriveil
contratto

èdimassimo
nonpuò
eccederela
ventianni
duratadellavita
dell’associatopiù
giovanealladata
della
sottoscrizione

2266

Perattogiuridico qualunque
siintende:
comportamento
umano
volontarioacui
lalegge
attribuisceeffetti
giuridici
Secondoquanto Ilmandato
dispostodal
Codicecivile,
qualetrai
seguentièun
contratto
consensuale?

qualunque
comportamento
acuilalegge
ricollegagli
effettivolutidal
suoautore

qualunquefatto
acuilalegge
attribuisceeffetti
giuridici

qualunque
eventoche
modifichila
realtàesterna

Ilmutuo

Ildeposito

Ilcontratto
estimatorio

Ilmutuo

Ilcomodato

Ilpegno

Unricorso
collettivo
indirizzatoad
unapubblica
amministrazione
affinchéagiscain
autotutela

Un’azione
collettivaper
ottenereun
indennizzo

Ogniricorso
Ogniazione
esperibilesoloda presentatoda3
predeterminate opiùpersone
classidiindividui

devedisporre
ricerchedel
proprietarioa
mezzodella
polizia
municipale

devedarenotizia nonhaalcun
obbligo
dellaconsegna
conavvisoaffisso
sulluogodel
ritrovamento

2267

Lacambiale

2268

Secondole
disposizionidel
Codicecivile,
qualetrai
seguentièun
negozio
unilaterale?

2269

Cosasiintende Un’azione
conl’espressione collettivaper
“classaction”?
ottenereun
risarcimentodel
danno

2270

Aisensidell’art.
928delCodice
Civile,ilSindaco
incasodicosa
mobileritrovata
ealui
consegnata:

deverendere
notalaconsegna
con
pubblicazione
nell'albo
pretorio,dafarsi
perdue
domeniche
successiveeda
restareaffissa
pertregiorni
ognivolta

A
nonpuò
eccederela
duratadellavita
dell’associatopiù
anzianoalladata
della
sottoscrizione

qualunque
A
comportamento
umano
volontario
manifestato
attraversoun
attoscritto
Ilpegno
A

Illeasing

A

A

A
puòmetterein
venditalacosa
ritrovatae
corrisponderela
metàdelprezzo
dellavenditaa
chil’hatrovata

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2271

Sì
Anormadel
codicecivile,può
essereprestata
fideiussioneper
un'obbligazione
condizionale?

No

Sì,masolo
quandositratti
diobbligazione
sottopostaa
condizione
sospensiva

2272

Aqualisocietàsi Allesocietàdi
capitalie
applicala
cooperative
disciplinadelle
nullitàdicui
all’art.2332del
codicecivile?

Solamentealle
Indistintamente
societàperazioni atuttiitipidi
società

2273

Alladecadenzasi No
applicanole
normepreviste
dallaleggeper
l’interruzione
della
prescrizione?

2274

Cosasonole
“azioni
privilegiate”?

2275

Secondole
normedel
Codicecivile,la
conversionedi
uncontratto
nulloè
ammissibile:

2276

2277

No,soloper
obbligazioni
future

A
Sì,masoloper
un’obbligazione
sottopostaauna
condizione
meramente
potestativa

Solamentealle
societàinnome
collettivo

A
Solamentealle
societàcostituite
dopoil1°
gennaio2014

No,lecausedi
interruzione
delladecadenza
sonodiverse
rispettoaquelle
perla
prescrizionee
anchela
disciplinaè
diversa
Leazioniche
Leazioniche
Leazioniche
Leazioniche
attribuisconoun hannounvalore attribuisconoil attribuisconoun
dirittodivoto
nominale
dirittodi
dirittodi
ancheinsededi preferenzanella
preferenzanella superiorea
assemblea
quellodelle
distribuzione
distribuzionedei
straordinaria
degliutilie/onel ordinarie
soliutili
rimborsodel
capitale
Sì,per
l’interruzionesi
applicano
esattamentele
stessenorme,
mentreperla
sospensionela
normativaè
diversa

Sì,ladisciplina
sull’interruzione
dellaprescrizione
edella
decadenzaèla
medesima

Sì,masolosele
partilo
convengono
espressamente

A

A
Leazioniche
attribuisconoun
dirittodi
preferenzasolo
nelrimborsodel
capitale

soloconuna
convalida
notarile

soloconuna
sentenza

soloconun
provvedimento
d'urgenza

senzaalcun
A
limiteparticolare

Icontratti
aleatorisono
quelli:

purchéil
contrattonullo
abbiairequisiti
disostanzaedi
formadel
diversocontratto
nelqualesi
converte
chepresentano
unrischio
giuridico

aprestazioni
corrispettive

chesi
perfezionanocon
laconsegna
materialedel
bene

cheproducono
effetti
obbligatoria
caricodiunasola
parte

A
icuieffetti
dipendonodaun
eventofuturoe
certo

Secondole
disposizionidel
Codicecivile,il
contratto:

èunnegozio
giuridico
bilateraleo
plurilaterale

èunnegozio
giuridico
esclusivamente
bilaterale

nonèunnegozio èunnegozio
giuridico
giuridico
unilaterale

A
èl’accordotra
dueopiù
personechepuò
solocostituireun
rapporto
giuridico

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


unasituazione
giuridica
soggettivache
esprimeilpotere
diunsoggettodi
modificarela
sferagiuridica
altrui

2278

Secondola
normativacivile,
ildiritto
potestativoè:

2279

Ildoloècausadi Sì,seiraggiri
annullabilitàdel usatidaunodei
contraentisono
contratto?
statitalida
determinareil
consenso
dell'altro
contraente

2280

Ilnegozio
giuridico
rescindibileè:

2281

Aisensidell'art. No
1437c.c.,il
timore
reverenzialepuò
esserecausadi
annullamento
delcontratto?
sospensivao
Inambito
contrattuale,la risolutiva
condizionepuò
essere:

2282

2283

L'unicoazionista
diunasocietà
perazioni,in
casodi
insolvenzadella
società:

invalido

risponde
illimitatamente
perle
obbligazioni
socialisortenel
periodoincui
risultavaessere
unicoazionista,
sealla
sottoscrizione
dell'atto
unilaterale
costitutivononè
statoversato
pressounabanca
l'intero
ammontaredei
conferimentiin
denaro

unasituazione
giuridica
soggettivache
esprimeil
potereͲdoveredi
unsoggettonei
confronti
dell'altro

unasituazione
giuridica
soggettivache
esprimeun
interesse
giuridicamente
rilevante

unasituazione
giuridica
soggettivache
esprimeildovere
diunsoggettodi
modificarela
sferagiuridica
altrui

A
èsoloquelloin
capoaigenitori
diprovvedere
allenecessitàdei
figli

Sempre

Mai

Esclusivamente
seilcontrattoè
statoconclusoa
condizioniinique

Esclusivamente A
seilcontrattoha
determinatoun
dannoperuna
delleparti

validoma
inefficace

inesistente

validoedefficace annullabile

Sì

Sì,seèstato
No,ècausadi
determinantedel nullitàdel
consenso
contratto

No,ècausadi
risoluzionedel
contratto

A

inizialeofinale

sospensivao
finale

inizialeo
risolutiva

solamente
risolutiva

A

rispondeinogni
caso
illimitatamente
pertuttele
obbligazioni
sociali

nonrisponde
comunqueperle
obbligazioni
socialisortenel
periodoincui
risultavaessere
unicoazionista

nonrisponde
comunqueper
alcuna
obbligazione
sociale

risponde
illimitatamente
pertuttele
obbligazioni
socialialle
condizioni
specificatenello
statuto

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


èsempre
rilevabiledal
giudice

èrilevabiledal
giudicequandoè
decadenza
legale,mentreè
rilevabilesolosu
eccezionedi
partequandoè
convenzionale

2285

Anormadell'art. No,mai
1902c.c.,la
fusioneela
concentrazione
diimpresedi
assicurazione
possonoessere
causadi
scioglimentodel
contrattodi
assicurazione?

2286

Laminaccia
esercitatadaun
terzoècausadi
annullamento
delcontratto?

Sì,purchérivesta No,innessun
lecaratteristiche caso
indicatedalla
legge

Sì,sempreche
fosseconosciuta
oconoscibileda
chinehatratto
vantaggio

Sì,salvochesia
diretta
esclusivamente
controibenidel
contraente

Sì,masoloseha A
determinatouna
notevole
sperequazione

2287

Laprocura
conferitadal
rappresentatoal
rappresentante
perla
conclusionedi
unoopiùnegozi
giuridiciè:
Anormadell'art.
1324c.c.,la
promessadi
pagareuna
ricompensaachi
ritrovailcane
smarritoè:

unnegozio
unilaterale

unnegozio
bilaterale

uncontratto
unilaterale

unmeroatto
giuridico

uncontratto
bilaterale

A

unnegozio
unilateralenon
recettizio

unnegozio
unilaterale
recettizio

uncontratto
unilaterale

unnegozio
bilaterale

uncontratto
multilaterale

A

No,piuttostodel No,piuttostodel Sì,sempre
recessodelsolo recessodelsolo
assicurato
assicuratore

èrilevabiledal
giudicesolose
richiestodauna
delleparti

A

Aisensidell'art.
2969c.c.,la
decadenza:

2288

nonèrilevabile
d’ufficiodal
giudice,salvole
causedi
improponibilità
dell’azione

nonèmai
rilevabiledal
giudice

2284

Sì,masoloincasi A
eccezionali

2289

E’rilevabile
Quale
affermazionetra d’ufficiodal
leseguentiNON giudice
èriferibilealla
prescrizione
ordinaria?

Presume
l’adempimento
deldiritto

Seèbreveha
cometermine5
anni

Seèbreveha
cometermine1
anno

Nonèrilevabile
d’ufficiodal
giudice

A

2290

Aisensidell'art. dirisparmio
2351c.c.,sono
privedidirittodi
votoleazioni:

privilegiate

gratuite

assegnateai
prestatoridi
lavoro

destinateal
mercatodei
capitali

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

isocirispondano
limitatamenteal
capitale
conferito

isocirispondano
limitatamenteal
capitaledefinito
nellostatuto

Risposta E

Risp.
Esatta


tuttiisocisiano
responsabili
solidalmentee
contuttoilloro
patrimoniodelle
obbligazionidella
società

nonsia
necessario
svolgereuna
attività
commerciale,ma
siabbiala
necessitàdi
gestireuna
attività

2291

Lasocietàin
nomecollettivo
sihanelcasoin
cui:

2292

L’attocostitutivo perattopubblico perscrittura
privata
diunasocietà
autenticata
perazionideve
essereredatto:

2293

Ilsocionon
amministratore
diunasocietà
perazionicome
puòcontribuire
alledecisioni
relativealla
società?

Insede
assembleare,
secondoil
principio
maggioritarioe
inproporzione
allaquota
sottoscritta

2294

Per"dirittodi
esclusività",
relativamentea
unbrevetto
ottenutoper
un'invenzione
industriale,si
intendeildiritto
esclusivo:

2295

Qualitrale
seguenti
caratteristiche
sono
riconosciutealle
azionidelle
societàperazioni
dall'articolo2347
delcodicecivile?

isocirispondano A
delleobbligazioni
socialifinoatre
volteilcapitale
conferito

A

conunaqualsiasi conlaforma
forma
previstadallo
statuto

conlaforma
sceltadaisoci
fondatori

Insede
assembleare,
secondoil
principio
dell’unanimitàe
procapite

Insede
assembleare,ove
iquorum
costitutivie
deliberativi
cambianoa
secondadegli
argomenti
all’ordinedel
giorno

A
Sempre
attraversouna
segnalazionealla
magistratura
competente

deltitolaredel
brevettodi
attuare
l'invenzione,di
disporneedi
commerciareil
prodottocui
l'invenzionesi
riferisce

didisporre
dell'invenzione,
manonildiritto
esclusivoalla
commercializzazi
onedelprodotto
cuil'invenzionesi
riferisce

diesserne
allasola
commercializzazi riconosciuto
onedelprodotto l’autore
cuil'invenzionesi
riferisce

Sonoindivisibili
mapossono
averepiù
proprietari

Sonoindivisibilie
nonpossono
esserepossedute
dapiùproprietari

Sonodivisibilie
possonoessere
possedutedapiù
proprietari

Solomedianteil
ricorsoalla
CONSOBsesi
trattadisocietà
quotata

dtrasmetterloai A
suoiaventicausa

Sonodivisibilima Sonodivisibilie
nonpossono
trasferibili
esserepossedute
dapiùproprietari

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Nominaregli
amministratori
manonisindaci

èunatto
unilaterale

èsemprevietata A

determinareil
contenutodel
contrattoanche
oltreilimiti
previstidalla
legge,purchéil
finesiarealizzare
interessi
meritevolidi
tutela

sceglierela
tipologiadel
contratto,ma
nonilsuo
contenuto

A

Deliberaresulle
Nellesocietàper Nominaregli
azioniprivedel amministratorie modificazioni
isindaci
dellostatuto
consigliodi
sorveglianza
qualetrale
seguentiè
un'attribuzione
dell'assemblea
ordinaria?

2297

Aisensidell’art.
1234,la
novazione:

èsenzaeffetto
senonesisteva
l'obbligazione
originaria

2298

L'autonomia
contrattuale
consentedi:

concluderesolo
scegliereil
contrattitipici
contraente,il
tipodicontratto,
ilcontenuto

2299

Aisensidell’art.
1418c.c.,il
contrattoènullo
se:

cisonovizidella unadelle
ècontrarioa
volontà
prestazioni
norme
diventa
imperative,salvo
impossibile
chelaleggenon
disponga
diversamente

èconclusoin
unodei
A
statodipericolo contraentiè
incapacediagire

2300

Per
l'ordinamento
italianola
capacitàdiagire
siacquista:
Inbasealcodice
civile,possono
esseredatein
pegnole
universalitàdi
mobili?
Inbasealcodice
civile,le
convenzioni
matrimoniali
sonosoggettea
trascrizione?

alcompimento alcompimento alcompimento
deidiciottoanni deiventunoanni deisedicianni

conlanascita

2301

2302

Sì

Deliberaresulla
sostituzionedei
liquidatori

Deliberaresulla
nominaesui
poteridei
liquidatori

2296

puòesseretacita nonpuò
riguardare
l'oggettodel
rapporto
obbligatorio

No,sudiesse
puòessere
costituitasolo
ipoteca

Sì,seescludonoi Sì,sempre
beniimmobili
dallacomunione
traiconiugi

scegliere
solamenteil
contraente

alterminedegli
ottoannidi
scuola
dell’obbligo

A

A

No,salvoilcaso
No,sudiesse
nonpuòessere dipegno
giudiziale
costituitoné
pegnonéipoteca

Sì,sesitrattadi A
universalitàdi
mobiliconvalore
ufficialmente
quotato

No,mai

Sì,seescludonoi A
benimobilidalla
comunionetrai
coniugi

No,seescludono
ibeniimmobili
dallacomunione
traiconiugi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Sì,masoloperla
servitùdi
passaggiodelle
acque

Sì,masoloperla
servitùdi
passaggiodelle
persone

Risposta E

Risp.
Esatta


2303

2304

2305

2306

2307

2308

Anormadel
codicecivile,
salvediverse
disposizionidella
leggeodeltitolo,
ilproprietariodel
fondoserventeè
tenutoarendere
possibile
l’eserciziodella
servitùdaparte
deltitolare?
Inbasealcodice
civile,ilpubblico
ufficialecheha
ricevutol’atto
soggettoa
trascrizioneè
tenutoal
risarcimentodei
danniincasodi
ritardoselascia
trascorrere:
Inbasealcodice
civile,hanno
privilegio
generalesui
mobiliicreditidi
alimentipergli
ultimi:
L’usufruttuario
puòeseguire
addizionialla
cosa,inbaseal
codicecivile?
Secondoilcodice
civile,lespese
dellelitiche
riguardanotanto
laproprietàdi
unacosaquanto
l’usufruttosono
sopportate:
Quandoèstato
costituitoun
dirittodi
superficieela
costruzione
perisce,ildiritto
disuperficie,in
basealcodice
civile:

No

Sì

Sì,masoloperla A
servitùdi
passaggiodei
veicoli

trentagiorni
ventigiornidalla sessantagiorni
quindicigiorni
venticinque
A
dalladata
datadell’atto
dalladata
dalladata
giornidalladata
dell’attoricevuto ricevuto
dell’attoricevuto dell’attoricevuto dell’attoricevuto

tremesiafavore
dellepersone
allequaligli
alimentisono
dovutiperlegge

seimesiafavore
dellepersone
allequaligli
alimentisono
dovutiperlegge

Sì,purchénonne Sì,senza
risultialteratala limitazioni
destinazione
economica

novemesia
favoredelle
personealle
qualiglialimenti
sonodovutiper
legge

novemesia
favoredelle
personealle
qualiglialimenti
sonodovutiper
contratto

tremesiafavore A
dellepersone
allequaligli
alimentisono
dovutiper
contratto

No,senonhail
consensodel
proprietario

Sì,purchéne
risultiaumentata
lacapacità
economica

A
Sì,manonha
dirittoditoglierle
allafine
dell’usufrutto

dalproprietarioe dalproprietarioe dall’usufruttuario esclusivamente
dall’attore
dall’usufruttuario dall’usufruttuario
inpartiuguali
inproporzione
delrispettivo
interesse

nonsiestingue,
salvopatto
contrario

siestingue,salvo nonsiestingue sihapernon
pattocontrario selacostruzione costituito
èintrapresadi
nuovoentroun
annodalsuo
perimento

esclusivamente
dalconvenuto

A

rimanesospeso
neglieffettifino
anuova
edificazione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


compiereattii
qualinon
abbianoaltro
scopochequello
dinuocereo
recaremolestia
adaltri
Inbasealcodice Sì,amenoche
civile,ècausadi abbiaaoggetto
attirelativi
estinzionedel
all’eserciziodi
mandato
un’impresa
l’inabilitazione
delmandante?

compiereatti
che,purutilie
ragionevoli,
nuoccianoad
altri

2309

Anormadel
codicecivile,il
proprietarioNON
può:

2310

No,siha
estinzionesoloin
seguitoamorte,
interdizioneo
revocadel
mandante,oper
rinunziadel
mandatario
accordodelle
Secondoilcodice accordodelle
partiopergiusti parti
civile,nel
motivi
sequestro
convenzionaleil
sequestratario,
primachela
controversiasia
definita,può
essereliberato
soloper:
annullabile
nulla
Aisensidel
codicecivile,la
transazionefatta
sulitegiàdecisa
consentenza
passatain
giudicato,madi
cuileparti,ouna
diesse,non
avevanotizia,è:
reale
perintimazione
Secondole
mediante
disposizionidel
notifica
codicecivile,
quando
l’obbligazioneha
peroggettotitoli
dicreditoil
debitoredeve
farealcreditore
un’offerta:
Secondoilcodice Sì,seconoscevai No,datala
civile,selacosa vizidellacosae gratuitàdel
comodato
nonneha
comodata
presentavavizi avvertitoil
talidaarrecare comodatario
dannoal
comodatario,il
comodanteè
tenutoal

2311

2312

2313

2314

costituirediritti
realisullacosa
senzal’apposita
autorizzazione
amministrativa

compiereatti
che,purutilie
ragionevoli,
rechinomolestia
adaltri

No,siha
estinzionesoloin
seguitoamorte,
interdizioneo
revocadel
mandatario

No,ilmandato
nonsiestingue
maipercause
diversedalla
volontàdelle
parti

compiereattii
qualinon
abbianoaltro
scopoche
generarepersé
unvantaggio
economico
No,ilmandato
nonsiestingue
maipercause
diversedalla
volontàdel
mandante

A

A

giustacausa,con impossibilità
provvedimento sopravvenuta
delgiudice

causadiforza
maggiore

A

inesistente

revocabile

comunquevalida A

ipotetica

alribasso

alrialzo

A

Sì,inognicaso

Sì,ancheseha
avvertitoil
comodatariodi
talivizi

No,datala
natura
sinallagmatica
delcontratto

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


risarcimentodei
danni?

2315

Inbasealcodice noncomprendei comprendei
fruttiscaduti,
civile,lacessione fruttiscaduti,
salvopatto
salvopatto
delcredito:
contrario
contrario

2316

Secondoilcodice
civile,quale
formaèrichiesta
dallaleggeperi
contrattidi
costituzionedi
usufruttosubeni
immobili?
Inqualedei
seguenticasi,
secondoilcodice
civile,èrichiesta
laformascritta
"ad
substantiam"?
Ilcodicecivile
disponeche,
nell'interpretazio
necomplessiva
delleclausoledel
contratto,queste
siinterpretano:
Secondoilcodice
civile,ilcontratto
ènulloquando:

2317

2318

2319

2320

2321

nonpuòmai
comprenderei
fruttiscaduti

comprende
sempreifrutti
scaduti,non
valendoalcun
pattocontrario
Laformaèlibera

noncomprende A
mailegaranzie
realisullostesso

Formascritta

Scritturaprivata, Soloatto
pubblico
macon
giuramento
innanzialgiudice
dipace

Nella
costituzionedi
usufruttosu
beneimmobile

Nellavenditadi
unlibro

Nellalocazionedi Nellalocazionedi Nellalocazionedi A
untelevisore
un
unimmobile
appartamento
agricoloperla
perladuratadi duratadiotto
quattroannieun annieungiorno
giorno

leunepermezzo
dellealtre,
attribuendoa
ciascunailsenso
cherisultadal
complesso
dell'atto
l'oggettodel
contrattoè
impossibile

singolarmentee
insenso
strettamente
letterale

singolarmente,
salvoirichiami
fattiadaltre
clausole

inognicaso
singolarmente,
senza
considerarele
altre

unadelleparti
eralegalmente
incapacedi
contrarre

sièstipulatoil
contrattoper
erroredidiritto
cheèstato
l'unicao
principale
ragionedella
stipulazione
aisolibeni
immobili

ilconsensofu
l’oggettodel
A
estortomediante contrattoè
violenzamorale diversodaltitolo
attribuitoall’atto

aisolibenimobili aibenimobili,
Anormadel
registratienon,
codicecivile,la nonregistrati
ealleuniversalità
regola
dimobili
dell'acquisizione
dellaproprietà
medianteil
possessosi
applica:
Sì,dopounanno Sì,dopodueanni Sì,dopocinque
Anormadelle
anni
leggicivili,il
dirittodel
mediatoreal
pagamentodella
provvigioneè

Formaanche
verbale

A

distinguendole A
clausole
essenzialida
quelleaccessorie

atuttiibeni,
aisolibenimobili A
mobilieimmobili dimodesto
valore

Sì,dopodieci
anni

Sì,dopotreanni A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


soggettoa
prescrizione?

2322

2323

2324

2325

2326

Anormadelle
leggicivili,il
dirittoal
risarcimentodel
dannoprodotto
dallacircolazione
diveicolidi
qualunque
specieèsoggetto
aprescrizione?
Anormadelle
leggicivili,le
annualitàdelle
pensioni
alimentarisono
soggettea
prescrizione?
Anormadelle
leggicivili,il
dirittoal
risarcimentodel
dannoderivante
dafattoillecito,
chenon
costituiscareato
enonderividalla
circolazionedi
veicoli,è
soggettoa
prescrizione?
Anormadelle
leggicivili,idiritti
chederivanoda
rapportisociali,
selasocietàè
iscrittanel
registrodelle
imprese,sono
soggettia
prescrizione?
Anormadelle
leggicivili,idiritti
derivantidal
contrattodi
spedizioneoda
quellodi
trasportosono
soggettia
prescrizione?

Sì,dopotreanni
dalgiornoincui
èavvenutoil
fatto

Sì,dopodueanni
dalgiornoincui
èavvenutoil
fatto

Sì,dopocinque
annidalgiornoin
cuièavvenutoil
fatto

Sì,dopocinque
anni

Sì,dopodueanni Sì,dopodieci
anni

Sì,dopocinque
annidalgiornoin
cuièavvenutoil
fatto

Sì,dopodueanni
dalgiornoincui
èavvenutoil
fatto

Sì,dopocinque
anni

Sì,dopodueanni Sì,dopodieci
anni

Sì,dopounanno,
seiltrasportoha
inizioetermine
inEuropa

Sì,dopodue
anni,seil
trasportoha
inizioetermine
inItalia

Sì,dopounanno No
dalgiornoincui
èavvenutoil
fatto

A

Sì,dopoventi
anni

A

No,è
Sì,dopodieci
annidalgiornoin imprescrittibile
cuièavvenutoil
fatto

Sì,dopodieci
anni

No

Sì,dopounanno A
dalgiornoincui
èavvenutoil
fatto

No,nonsono
soggettia
prescrizione

A

Sì,dopodueanni No,nonsono
soggettia
prescrizione

A

Sì,dopoventi
anni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2327

Lapermuta:

puòriguardare puòriguardare
siabenimobili
solobeni
siabeniimmobili immobili

puòriguardare
solobenimobili

èuncontrattodi èuncontratto
fare
temporaneo

2328

Secondoilcodice
civile,l'iscrizione
d'ipoteca
eseguitainvirtù
diuntitolo
annullabile
rimane
convalidatacon
laconvalidadel
titolo?
Secondoilcodice
civile,lanullità
parzialediun
contrattoola
nullitàdisingole
clausole:

Sì,inognicaso

No,mai

Sì,sehaad
oggettobeni
mobili

Sì,sesitrattadi
un’ipoteca
giudiziale

noncomporta
mailanullità
dell’intero
contratto

importasempre
lanullità
dell'intero
contratto

importalanullità comporta
l’annullabilità
dell'intero
contratto,setali dell’atto
partioclausole
fanno
riferimentoa
importiin
denaro,quantità
otempi

A

soloincasi
eccezionali

conilconsenso
delcreditore

esclusivamente
conilconsenso
deldebitore

seilcreditore
nonsioppone

A

èsufficientesia
legalmente
capaceil
rappresentato

bastachequesti
abbialacapacità
diintendereedi
volere,avuto
riguardoalla
naturaeal
contenutodel
contrattostesso,
anchenelcasoil
cuiil
rappresentato
nonsia
legalmente
capace

èsufficientela
formascritta
della
rappresentanza,
nonrilevandole
capacitàdel
rappresentante

èsufficientela
formascritta
della
rappresentanza,
nonrilevandole
capacitàdel
rappresentato

A

2329

2330

2331

importalanullità
dell'intero
contratto,se
risultachei
contraentinonlo
avrebbero
conclusosenza
quellapartedel
suocontenuto
cheècolpita
dallanullità
Secondoilcodice anchecontrola
volontàdel
civile,
creditore
l'obbligazione
puòessere
adempiutadaun
terzo,seil
creditorenonha
interesseacheil
debitoreesegua
personalmentela
prestazione:
Secondoilcodice bastachequesti
civile,quandola abbialacapacità
rappresentanzaè diintendereedi
volere,avuto
conferita
dall'interessato, riguardoalla
perlavaliditàdel naturaeal
contenutodel
contratto
contrattostesso,
conclusodal
rappresentante: semprechesia
legalmente
capaceil
rappresentato

Sì,sehaad
oggettobeni
immobili

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2332

2333

2334

2335

2336

2337

2338

Secondoilcodice
civile,ilterzoche
contrattaconil
rappresentante,
puòesigereche
questigiustifichii
suoipoteri?
Secondoilcodice
civile,
l'alienazionedi
undiritto
subordinataad
unacondizione
sospensiva
meramente
potestativaè
annullabile?
Secondoilcodice
civile,ildirittoal
risarcimentodel
dannoderivante
dafattoillecitosi
prescrivein:
Secondoilcodice
civile,ifigliei
lorodiscendenti
edilconiugeche
concorronoalla
successione:

No,innessun
caso

No,ènulla

No,èsempre
No,rimane
validasetaleèla valida
volontàdelle
parti

Sì,èannullabilea Sì,èannullabilea A
richiestadiuna richiestadella
delleparti
partechenon
puòincidere
sullacondizione

cinqueanni

treanni

diecianni

unanno

ventianni

A

devonoconferire
aicoereditutto
ciòchehanno
ricevutodal
defuntoper
donazione
direttamenteo
indirettamente,
senzapossibilità
didispensada
partedeldefunto

nondevono
conferireciòche
hannoricevuto
perdonazione
diretta

nondevono
conferireciòche
hannoricevuto
perdonazione
indiretta

sonosempre
dispensatidal
conferimento
delledonazioni

A

aifigli

agliascendenti

aidiscendenti

acoluidalquale
sièricevutauna
donazione

A

aisuoi
ascendentie
discendenti

aisuoi
ascendenti

agliaffini

aicollaterali

A

discendentiper
avviarli
all'eserciziodi
un'attività
professionale

discendentiper
pagarepremidi
assicurazioni
sullavitaaloro
favore

discendentiper
assegnazioni
fatteacausadi
matrimonio

discendentiper
pagareiloro
debiti

A

devonoconferire
aicoereditutto
ciòchehanno
ricevutodal
defuntoper
donazione
direttamenteo
indirettamente,
salvocheil
defuntononli
abbiadaciò
dispensati
Secondoilcodice alconiuge
civile,nonsono
soggettea
collazionele
donazionidi
modicovalore
fatte:
Secondoilcodice aisuoi
discendentioal
civile,l'erede
coniuge
nonètenutoa
conferirele
donazionifatte:
Secondoilcodice discendentiper
lespesedi
civile,nonè
mantenimento
soggettoa
ededucazione
collazioneciò
cheildefuntoha
spesoafavore
deisuoi:

Sì,masolo
all’iniziodella
contrattazione

No,salvositratti A
dicontratti
aventiad
oggettobeni
immobili

Sì,inogni
momento

Sì,masoloal
momentodella
firmadel
contratto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


nonsono
soggettea
collazioneperla
metàdelloro
ammontare
sonosoggettea
collazionenella
misuradiun
terzodelloro
ammontare

nonsono
A
soggettea
collazioneperun
terzodelloro
ammontare
sonosoggettea A
collazionenella
misuradiun
quintodelloro
ammontare

sonosoggettea
collazioneper
metàdelloro
ammontare

sonosoggetteo
nonsoggettea
collazionea
secondadel
tempotrascorso
tralaspesaela
morte

sonosoggettea A
collazioneperun
terzodelloro
ammontare

nonsono
soggettea
collazione

sonosoggettea
collazionesela
morteavviene
entrounanno
dalla
celebrazionedel
matrimonio
Sì,el’azionesi
prescriveinun
anno

sonosoggettea
collazioneperla
parteeccedente
ilvaloredel
redditomensile
deldefunto

A

No,perla
certezzadelle
azioni
conseguenti

A

2339

Secondoilcodice nonsonoinogni nonsono
civile,lespese
casosoggettea soggettea
permalattia:
collazione
collazionesedi
modicovalore

sonosoggettea
collazione

2340

Secondoilcodice
civile,lespese
perl'istruzione
artisticao
professionale
chenon
eccedono
notevolmentela
misuraordinaria,
tenutoconto
dellecondizioni
economichedel
defunto,fatteda
questiafavore
deisuoi
discendenti:
Secondoilcodice
civile,lespese
fattedaldefunto
perlenozzedi
unfiglioche
concorrealla
successione:

sonosoggettea
collazionesolo
perlaparte
riferita
all’istruzione
artistica

sonosoggettea
collazionesolo
perlaparte
riferita
all’istruzione
professionale

sonosempre
soggettea
collazione

sonosoggettea
collazionesela
figlianon
concorrealla
successione

2341

2342

nonsono
soggettea
collazione

nonsono
soggettea
collazionesesi
trattadispese
chenon
eccedono
notevolmentela
misuraordinaria,
tenutoconto
dellecondizioni
economichedel
defunto
Secondoilcodice sonosoggettea
collazionesolo
civile,lespese
perquanto
sostenutedal
eccedono
defuntoperil
corredonuziale notevolmentela
misuraordinaria
diunafiglia:

2343

Sì,solonelcaso
Secondoilcodice Sì,quandoè
diviolenza
civile,ladivisione effettodi
violenzaodidolo
ereditariapuò
essereannullata?

Sì,nelcasodi
colpaodolo

2344

Secondoilcodice aldisottodel
suolo
civile,il
proprietariopuò
concederedi
mantenereuna
costruzione:

solosedestinata chenonha
adabitazione
ottenuto
l’autorizzazione
all’edificazione

soloaldisopra
delsuolo

senzachequesto A
implichiun
dirittodi
superficie

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2345

Secondoilcodice nonpuòessere
civile,ladurata inferioreaventi
dell’enfiteusi:
anni

2346

Secondoilcodice
civile,nelcorso
dell'enfiteusisu
unfondo
agricolo,ifrutti
naturalial
momentodella
loroseparazione
spettano:
Secondoilcodice
civile,achi
appartieneil
tesororitrovato
nelsottosuolodi
unfondo
enfiteutico?
Secondoilcodice
civile,ilcanone
dell’enfiteuta
puòconsistere:

Secondoilcodice
civile,l’usufrutto
afavorediuna
societàdi
capitali:
Secondoilcodice
civile,l'usufrutto:

puòaverela
nonpuòavere
duratasuperiore stessadurata
previstaperle
atrentaanni
personefisiche

2347

2348

2349

2350

2351

2352

deveessere
inferioreadieci
anni

nonpuòessere
inferiorea
cinqueanni

puòesseresolo
perpetua

All'enfiteuta

Alconcedentee
all'enfiteutain
proporzionedel
valoredei
rispettividiritti

Alconcedentee
all'enfiteutain
partiugualitra
loro

all’enfiteuta,con A
alconcedente,
condirittodiuso dirittodiusodel
dell'enfiteuta
concedente

All’enfiteuta

Alconcedente

Permetà
all'enfiteutae
permetàal
concedente

Perdueterzi
all'enfiteutae
perunterzoal
concedente

All’enfiteuta,con A
dirittodi
usufruttoperil
concedente

inunasommadi
danaroovveroin
unaquantità
variabiledi
prodottinaturali

inunasomma
A
variabiledi
danaroovveroin
unaquantità
fissadiprodotti
naturali
nonèpossibile
A

soloinuna
inunasommadi soloinuna
danaroovveroin sommadidanaro quantitàfissadi
prodottinaturali
unaquantità
fissadiprodotti
naturali

nascentedaatto
fravivipuò
esserecedutose
ciònonèvietato
daltitolo
costitutivo
Alcontraente
Achispettail
godimentodella cheperprimoha
cosanelcasoin conseguitoil
cuiunapersona, godimento
consuccessivi
contratti,
concedaadiversi
contraentiun
dirittopersonale
digodimento
relativoaquella
stessacosa?
azione
L'azioneconla
surrogatoria
qualeil
creditore,per
assicurareche

nonpuòavere
nonpuòavere
duratasuperiore duratasuperiore
acinqueanni
aventianni

nascentedaatto
fravivinonpuò
maiessere
ceduto

senonnascente
daattofravivi,
puòessere
ceduto

Alcontraente
cheperultimo
haconseguitoil
godimento

Alcontraente
chepossiedail
titolodidata
anteriore

azionenegatoria azionedi
indebito
soggettivo

nascentedaatto
fravivipuò
esserecedutose
ciòèprevisto
dall’atto
costitutivo
Alcontraente
chefavalereper
primoildiritto
neiconfrontidel
concedente

azione
revocatoria

nonpuòessere
perpetua

nonpuòmai
essereceduto

A

A

Alcontraente
A
chetrascriveper
primoildiritto

azione
possessoria

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



2353

2354

2355

2356

sianosoddisfatte
oconservatele
sueragioni,può
esercitareidiritti
eleazioniversoi
terziche
spettanoal
propriodebitore,
èdetta:
Checos'èil
Ildirittorealeper Ildirittorealeper
dirittodiuso?
cuisihailpotere cuisihailpotere
diservirsidiun diservirsidiun
benemobileo
benemobileo
immobileedi
immobile,
raccogliernei
lasciandoifrutti
frutti,perquanto alproprietario,
occorreai
limitatamenteai
bisogniproprie suoibisognie
dellapropria
dellasuafamiglia
famiglia

Ildirittorealedi
godimentosu
cosealtruiche
attribuisceal
titolarelostesso
poteredi
godimentodel
fondochespetta
alproprietario,
salvol'obbligodi
migliorareil
fondoedi
pagareal
proprietarioun
canone
periodico,èil
dirittodi:
Ildirittorealedi
fareemantenere
aldisopraoaldi
sottodelsuolo
altruiuna
costruzionedicui
sihalaproprietà,
èildirittodi:
Secondolalegge
civile,dopo
quantotempola
personadicui
nonsihapiù

Ildirittorealedi A
servirsidiun
benemobileo
immobileedei
suoieventuali
fruttiinmaniera
illimitata

enfiteusi

usufrutto

superficie

Ildirittorealedi
godimentosu
cosealtruiche
attribuisceal
titolarelostesso
poteredi
godimentodel
fondochespetta
alproprietario,
salvol'obbligodi
migliorareil
fondoedi
pagareal
proprietarioun
canoneperiodico
abitazione

superficie

proprietà

enfiteusi

abitazione

soprelevazione

A

Dopo2anni
dall'ultima
notizia

Daquandononsi Dopo10anni
hannopiùnotizie dall'ultima
notizia

Dopo20anni
dall'ultima
notizia

Dopo5anni
dall’ultima
notizia

A

Ildirittorealedi
abitareunacasa
limitatamenteai
bisognidel
titolaredel
dirittoedellasua
famiglia

uso

A

Nr.
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Domanda

Risposta A
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Risposta D

Risposta E
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notiziapuò
esseredichiarata
assente?
2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

Nelle
associazioni
riconosciute,per
deliberarelo
scioglimento,
occorre:
L'azioneconla
qualechiha
eseguitoun
pagamentonon
dovutopuò
ottenerela
restituzionedi
quantoha
pagato,èdetta:
L'azioneconla
qualecisipuò
tutelaredallo
spoglioviolento
oclandestinodel
possessoèdetta:
Secondoilcodice
civile,perla
validitàdiquale,
fraiseguentiatti
giuridici,è
richiestaalmeno
laformascritta
"ad
substantiam"?
Qualedei
seguentimodi
d'acquistodella
proprietàNONè
atitolo
originario?
Anormadel
codicecivile,il
rappresentante
deveessere
almeno:
Ilcontratto
conclusodal
rappresentante
senzapoterepuò
essereratificato
dal
rappresentato?

ilvotofavorevole ilvotofavorevole ilvotofavorevole ilvotofavorevole ilvotofavorevole A
della
dialmenometà dituttigli
dituttigli
dialmeno3/4
maggioranzacon
associati
degliassociati
associati
degliassociati
lapresenzadi
fondatori
almenolametà
degliassociati
azionedi
azione
azionedi
azionedi
azione
A
ripetizione
redibitoria
riduzione
nunciazione
surrogatoria

azionedi
reintegrazione

azionedi
manutenzione

azionedi
nunciazione

azionedi
riduzione

azionedi
ripetizione

Costituzionedi
unaservitùdi
passaggio

Comodatodiun
motociclo

Venditadiun
computer

Alloggioinun
albergoperun
mese

Locazionedibeni A
immobiliperuna
duratainferiore
anoveanni

La
compravendita

L'occupazione

L'invenzione

L'usucapione

L’accessione

capacedi
intenderee
volere

capacediagire

inpossessodella personadagli
capacitàgiuridica ottimirequisiti
morali

Sì,soloseè
Sì,purchéil
rappresentante vantaggiosoper
senzapotereeil ilrappresentato
terzocontraente
nonsciolgano
primailcontratto

Sì,sec'è
l'accordodel
terzo

A

A

capacediagiree A
conladiligenza
delbuonpadre
difamiglia

No,perchédetto No,perchédetto A
contrattoè
contrattoènullo
invalido

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2364

Secondoilcodice
civile,la
destinazionedel
padredifamiglia
delleservitù
predialihaluogo
quando:

unfondo
appartieneaun
discendentein
linearettadel
proprietariodel
fondoconfinante
equestidecide
diattribuirsila
servitùsulfondo
delprimo

unfondogodedi
unaservitù
attribuitaper
testamentoaun
fondoconfinante
appartenentea
terzi

vièunrapporto
diparentelain
linearettatrail
proprietariodel
fondodominante
eilproprietario
delfondo
servente

2365

soltantociòche
èritenuto
necessarioper
usarnedal
proprietariodel
fondoservente
nellasola
Secondoilcodice nellamaggiore
maggiore
comoditào
civile,l'utilità
comoditàdel
amenitàdel
dellaservitù
fondodominante fondodominante
predialepuò
ancheconsistere:

soltantociòche
èritenuto
necessarioper
usarnedal
proprietariodel
fondodominante
nellasola
maggiore
amenitàdel
fondodominante

tassativamente
ciòchelalegge
indicacome
necessarioper
usarne

2366

2367

2368

2369

2370

duefondi
attualmente
divisisonostati
possedutidallo
stesso
proprietario,e
questihapostoo
lasciatolecose
nellostatodal
qualerisultala
servitù
Secondoilcodice tuttociòcheè
civile,ildirittodi necessarioper
servitùprediale usarne
comprende:

vièunrapporto A
diparentela
entroilsesto
gradotrail
proprietariodel
fondodominante
eilproprietario
delfondo
servente

tassativamente A
ciòchelenorme
regionali
indicanocome
necessarioper
usarne
nellamera
nella
A
soddisfazionead volontàdel
usarnedaparte proprietariodel
delproprietario fondodominante
delfondo
diusufruirne
dominante
Secondoilcodice siriunisceinuna nonsenefauso vièimpossibilità èvenutameno, ilproprietariodel A
difattodiusare percausadi
fondodominante
civile,leservitù solapersonala peroltreventi
laservitù
anni
proprietàdel
predialisi
forzamaggiore, hacedutoilsuo
dirittodi
estinguonoper fondodominante
l'utilitàcheil
equelladel
confusione
fondoservente proprietà
fondoservente
quando:
potevaoffrireal sull’immobile
fondodominante
La
L'appalto
Latransazione
Ilmutuo
L’agenzia
A
Qualèil
contrattoconil somministrazion
qualeunaparte e
siobbliga,verso
corrispettivodi
unprezzo,a
eseguire,a
favoredell'altra,
prestazioni
periodicheo
continuativedi
cose?
gratuito
retribuitocome retribuitocome sempresoggetto gratuitosolo
Anormadel
A
aunaindennità qualorailtutore
prestazione
prestazione
codicecivile,
stabilitacon
professionale,
professionale,
l'ufficiotutelare
nonrichiedaun
secondoquanto equo
secondo
è,generalmente:
compenso
apprezzamento
appositetabelle stabilitodalla
dalgiudice
contrattazione
trailtutoreeil tutelare
giudicetutelare
sonodeliberate sonodeliberate A
sonodeliberate nonsono
sonodecise
Nelle
dailiquidatori
dall'assemblea
ammesse
esclusivamente dainuovi
associazioni
amministratori
dalPubblico
riconosciute,le
Ministero
azionidi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


responsabilità
controgli
amministratori:
2371

2372

Sempronioha
concessoin
locazioneun
appartamento
perseianni
postoal4°piano
diunedificio
condominialead
usoufficioaCaio
ilqualeviha
installatoun
impiantodi
condizionamento
cheha
determinato
infiltrazioninel
sottostante
studiolegale
gestitodall’avv.
Mevio.Achi
potràchiedereil
risarcimentodei
dannil’avv.
Mevio
conseguentialle
infiltrazioni,
nonchéperil
mancato
guadagno
conseguentealla
sospensione
dell'attivitàperle
opportune
ristrutturazioni?
Tizianaconcede
inlocazioneper
laduratadianni
9unavillacon
ampioparcoa
Mariachevi
costruisceuna
serraperortaggi,
ungaragein
muraturaeuna
cantina.Alla
scadenza,il
locatore,che
scelgadiritenere
taliopere
aggiuntive,dovrà

Alconduttore
Caio

All'amministrator Allocatore
edelcondominio Sempronio

Sì,nellaminor
No,mai
sommatra
l'importo
complessivo
dellespeseedil
valoredelle
addizionial
tempodella
riconsegnadella
villa

Sì,nellamisura
deicostidi
costruzionedella
serraedei
garage

Alconduttore
Caioedal
locatore
Sempronio,che
rispondonoin
solido

Alconduttore
A
Caio,cheperò
potrà
successivamente
chiedereun
rimborsoal
locatore
Sempronio

Sì,perilmaggior
valoredei
manufatti
realizzati

Sì,nellamaggior A
sommatra
l’importo
complessivo
dellespeseedil
valoredelle
addizionial
tempodella
riconsegnadella
villa

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



2373

2374

2375

2376

2377

pagareal
conduttoreuna
indennitàperle
opere
apportate?
Quandola
clausolapenale
hal’effettodi
limitareil
risarcimento
dellaprestazione
promessaenon
adempiuta?
Nellavenditaa
rateconriserva
dellaproprietàdi
un'autovetturail
compratore
acquistala
proprietàdel
bene:
Nelcasodi
procuraa
vendere
conferitaperun
determinato
termineoun
determinato
affare,unavolta
decorsoil
termineo
conclusol’affare,
ilrappresentante
ètenutoa
restituirla?
Andreaconclude
medianteforma
scrittala
compravenditadi
titoli
obbligazionari
perpersonada
nominare.Inche
formala
dichiarazionedi
nominadeve
essereredatta?
Laclausolacon
cuisistabilisce
cheunadelle
partinonpuò
opporre
eccezionialfine
dievitareo

Ovenonsiastata
convenutala
risarcibilitàdel
dannoulteriore

Ovelasifaccia
Ovesisia
valereinsede
provvedutoad
unacostituzione giudiziale
inmora

Dopo60giorni
dalladiffidaad
adempiere

conilpagamento conilpagamento conilpagamento conlaconsegna
dell'ultimarata dialmenoil75% dialmenoil51% dell'autovettura
diprezzo
delprezzo
delprezzo

Quandositratti
di
inadempimento
diprestazionidi
fare

A

decorsi30giorni A
dalpagamento
dell’ultimarata
diprezzo

Sì,il
rappresentanteè
tenutoa
restituireil
documentodal
qualerisultanoi
suoipoteri

Sì,purchéil
rappresentato
richiedala
procuraentro
trentagiorni
dallascadenza
deltermine

No,mai
Sì,purchéil
rappresentato
richiedala
procuraentrosei
mesidalla
scadenzadel
termine

A
Sì,masolonel
casoincuila
procurasiastata
rilasciataperuno
specificoaffare

Nellastessa
formausataper
ilcontratto

Dinanzial
sindaco

Dinanzi
all’ufficiale
giudiziario

Anchecon
dichiarazione
orale

Nonèprevista
alcunaforma

A

nonhaeffetto
perleeccezioni
dinullità,di
annullabilitàedi
rescissionedel
contratto

haeffetto
quandoviene
invocataalmeno
unannodopola
conclusionedel
contratto

haeffetto
quando
l'annullamento
delcontratto
vienechiesto
solopererroredi
calcolo

haeffetto
allorquandoil
contrattohaun
valoresuperiore
a€1.000,00

nonhaeffetto
soloperle
eccezionidi
nullità

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


ritardarela
prestazione
dovuta:
2378

2379

2380

2381

2382

Secondole
disposizionidel
codicecivile,
qualisonogliatti
unilateraliche
possonoessere
simulati?
Chirispondedel
dannocagionato
daunmastino
napoletano,
fuggitodalla
custodia,chenel
parcohamorso
unragazzo
minorennechelo
hacolpitoconun
bastone?
Anormadel
codicecivile,
l'attocostitutivo
elostatutodi
unafondazione
cosadevono
necessariamente
contenereoltre
aidati
identificativi?
Un’associazione
cheintende
chiedereil
riconoscimento,
deve
necessariamente
prevederenello
statutoanche:
Dovesono
contenutele
norme
sull'ordinamento
e
sull'amministrazi
onedi
un'associazione
cheintende
chiedereil
riconoscimento?

(rettificabile)

Sologliatti
unilaterali
destinatiaduna
persona
determinata

Iltestamentoela Laconfessione
confessione

Lapromessadi
pagamentoeil
testamento

Tuttigliatti
unilaterali

A

Ilproprietarioo
l'utente(peril
tempoincuil'ha
inuso)salvoche
provinoilcaso
fortuito

Ilproprietarioin
solidoconil
giardiniere
prepostoalla
custodiadella
villa

Ilminorechelo
hacolpitocon
unafrustain
solidoconil
proprietario

Igenitoridel
minoreautore
dellabravata,
salvocheprovino
ilcasodiforza
maggiore

Chiavevain
custodiailcane
insolidoconil
minore

A

L’indicazione
delloscopo,del
patrimonio,le
norme
sull’ordinamento
esulla
amministrazione

Lenorme
sull’ordinamento
,
sull’amministrazi
oneesulla
eventuale
trasformazione
dellafondazione

L’indicazione
Lelimitazionial
delloscopo,ove poteredi
lafondazione
rappresentanza
operinell’ambito
nazionale

dirittieobblighi
degliassociati,
nonchéle
condizioniperla
loroammissione

dirittieobblighi
degliassociati,
nonchécriterie
lemodalitàdi
erogazionedelle
rendite

dirittieobblighi
degliassociatie
documentoche
provilaloro
idoneitàa
rivestiretale
carica

Nellostatutoe
nell’atto
costitutivo

Nellostatuto

Nell’atto
Nellostatutoe
nelregolamento costitutivoenel
regolamento
interno

A
Lenorme
sull’ordinamento
esulla
convocazione
dell’assemblea

lenormerelative A
soloidati
all’estinzione
identificativi
dell’associazione dell’ente
elenorme
sull’ordinamento

A
Nellascrittura
privatasiglatada
tuttigliassociati

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2383

2384

Cosapossono
contenerel'atto
costitutivoelo
statutodiuna
associazione,
oltreaidati
identificativi,
economicie
normesu
ordinamento?
Aisensidel
codicecivile,la
qualitàdi
associatoè
trasmissibile?

2385

Lacaparra
confirmatoria:

2386

Lacaparra
penitenziale:

2387

Aisensidel
codicecivile,il
divietodi
alienazione:

2388

Secondoquali
normeilcodice
civileconsidera
responsabili
versol’entegli
amministratori
delleassociazioni
riconosciute:
Qualisonole
maggioranze
necessarieperle
deliberazioni
dell’assembleain
un’associazione
riconosciuta?

2389

Lenorme
relative
all’estinzione
dell’ente

Lenorme
relativealle
operazioni
straordinarie
dell’ente

No,salvochesia Si,sempre
consentito
dall’atto
costitutivoo
dallostatuto

Lenormeper
sanzionare
eventualiatti
illeciticompiuti
dagliassociati

Sì,masolose
trattasidi
fondazioneche
esercitala
propriaattività
nell'ambito
nazionale
nonvienemai
restituitain
quantoesuladal
valoredella
prestazione
dovuta

No,salvochesia Sì,soloin
consentito
presenzadi
esclusivamente testamento
dall’atto
costitutivoenon
dallostatuto

seprevistainun
contrattonon
consentealla
partecheha
subito
l’inadempimento
direcederedal
contratto
halafunzionedi halafunzionedi halafunzionedi halafunzionedi
corrispettivoper corrispettivoper
corrispettivodel corrispettivo
larescissionedel
dellarisoluzione risarcire
recesso,ove
l’adempimento contratto
per
questosia
inadempimento tardivo
previstonel
contratto
èunacausadi
determina
haeffettosolo
haeffettosolo
l’annullabilitàdel
tralepartiese versoiterziese nullitàdel
contratto,salvo
contenutoentro contenutoentro contratto
convalida
convenientilimiti convenientilimiti
ditempo
ditempo
secondoi
secondole
secondole
secondole
regolamenti
normedel
norme
normedel
approvatidalla
dell'associazione contrattodi
mandato
maggioranza
inpartecipazione lavoro
subordinato
deveessere
restituitaincaso
diadempimento
ovveroimputata
allaprestazione
dovuta

maggioranzadi
voticonla
presenzadi
almenolametà
degliassociati

deveessere
imputataalla
prestazione
dovutaanchein
casodi
inadempimento

maggioranzadei
voticonla
presenzaalmeno
dei2/3degli
associati

Lenorme
relativeai
requisiti
soggettiviperla
qualificadi
associato

Lenorme
relativeal
fallimento
dell’ente

maggioranzadei
voti,esclusiivoti
degli
amministratori

maggioranzadei
voticonla
presenzadi
almenolametà
degliassociati,
esclusiisoci
fondatori

A

A

seprevistanon A
consentedi
domandare
l’esecuzioneola
risoluzionedel
contratto

intervienenei
casidiforza
maggioreocaso
fortuito

A

haeffettotrale
partianchea
tempo
indeterminato

A

secondole
normedidiritto
amministrativo

A

maggioranzadei A
voticonla
presenzaalmeno
dei3/4degli
associati

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2390

2391

2392

2393

2394

2395

2396

Aisensidel
codicecivile,i
coniugipossono
costituireun
fondo
patrimonialeal
finedidestinare
determinatititoli
dicreditoafar
fronteaibisogni
dellafamiglia?
Secondole
regolegenerali
previstedal
codicecivile,a
chispettala
rappresentanza
nellesocietà?
Ilsocio,nella
societàinnome
collettivo:

Si,seilfondo
No,pernon
vienecostituito gravaresulla
perattopubblico sicurezzadei
traffici

Sì,seilfondo
vienecostituito
perscrittura
privata
autenticata

No,mapossono
disporreintal
sensonel
testamento

Sì,seilfondo
vienecostituito
surichiestadel
Tribunale

A

Aciascunsocio
amministratore

Aunsolosocio
amministratore

Atuttiisoci

Soloaisocidi
maggioranza,
anchesenon
amministratori

Aisocidi
minoranza

A

èobbligatoa
eseguirei
conferimenti
determinatinel
contrattosociale

èobbligatoa
conferireun
importominimo
dicapitale

puòchiedereche
lasua
responsabilitàsia
limitataseha
effettuatoun
conferimentoin
danaro

Nelcasodi
mancata
iscrizionediuna
societàinnome
collettivonel
registrodelle
impresesi
configura:
Unimprenditore
agricolo:

nessunadelle
ipotesipreviste
nellealtre
alternative

un'ipotesidi
societàocculta

nonèobbligato
adeseguirealcun
conferimentoin
quantoè
illimitatamente
responsabileper
leobbligazioni
sociali
un'ipotesidi
societàdifatto

A
èobbligatoad
effettuaredei
conferimentiin
naturaseha
chiestochela
sua
responsabilitàsia
limitata
A
un'ipotesidi
negozio
inefficace

nonpuòessere
unpiccolo
imprenditore

devesvolgerela nonpuòavere
dipendenti
suaattivitàin
modoprevalente
nell'impresa

èsoggetto
all'obbligodi
iscrizioneinuna
sezionespeciale
delregistrodelle
imprese
Coluichenehala
Chiè
responsabiledel custodia,salvo
dannocagionato cheproviilcaso
fortuito
dacosain
custodia?
nonpuò
Incasodi
chiederela
impossibilità
controprestazion
totaledella
prestazionenei eedeve
restituirequanto
contratticon
eventualmente
prestazioni
corrispettive,la giàricevuto
parteliberataper
lasopravvenuta

divieneun
imprenditore
commercialese
investeingenti
capitalinellasua
attività
Coluichenehala
custodia,salvo
cheprovilaforza
maggiore
nonpuò
chiederela
controprestazion
eenonvalgono
leregolesulla
ripetizione
dell’indebitosu
quanto
eventualmente

un'ipotesidi
societànulla

A

Coluichenehala Ilproprietario
custodiaeil
proprietario

Coluichenehala A
custodia,salvo
chesiadetentore
qualificato

puòcomunque
richiedere
richiederela
prestazionesein
buonafede

A
nonpuò
richiederela
controprestazion
esoloquandola
parte
impossibilitata
siainbuonafede

puòrichiederela
controprestazion
e,nellamisura
cheverrà
determinatadal
giudice

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Sìseesercita
l'azionedi
rescissioneentro
unannodalla
compravendita

No,inquantoil
prezzopattuitoè
comunque
superiorealla
metàdelprezzo
dimercato

Risposta E

Risp.
Esatta


impossibilità
della
prestazione:
2397

2398

2399

2400

Unprofessore
universitario
chiede
all'imprenditore
Verdi,padredi
unsuostudente,
cheglisia
vendutaunacasa
dimq.100al
ridottoprezzodi
€455.000,00
(invecedel
prezzodi
mercatopariad
€800.000,00).
Verdiaccettala
propostanel
timoreche
l'insegnante
possa
pregiudicarela
carriera
accademicadel
figlio.Ilcontratto
èimpugnabile?
Ilmatrimonio
puòessere
contrattodadue
persone
minorenni?
Leobbligazioni
naturalisono
ripetibili?

giàricevuto

No,inquanto
nonsonostate
violatelenorme
sullaformazione
delconsenso

Sìseesercita
l'azionedi
annullamento
entrocinque
annidalla
compravendita

A
Sì,inquantoil
contrattoèstato
conclusoin
presenzadiun
viziodel
consenso

Si,purchévisiail No,trannese
autorizzatidal
consensodei
Tribunale,che
genitori
puòprocedere
d’ufficio
Sì,solonelcaso No,salvoilcaso
No,inquantola No,inquantola Sì,quandosi
prestazioneè
incuiildebitore incuisitrattidi
prestazioneè
configuraun
stata
obbligazione
stata
inadempimento, abbiaavutola
pecuniaria
facoltàdi
spontaneamente spontaneamente salvoilcasoin
prestatain
eseguitain
cuilaprestazione sceglierela
esecuzionedi
esecuzionedi
siastataresada prestazioneda
eseguire
doverimoralio doverimoralio unincapace
sociali
sociali,salvoil
casoincuisia
stataresadaun
incapace
Secondolalegge èilluogoincuila èilluogoovela èilluogoovela èilluogoovela devecoincidere
personarisiede personaènata conilluogodi
personahala
civile,ildomicilio personaha
diunapersona: stabilitolasede dimoraabituale momentaneame
residenza
nte
principaledei
suoiaffarie
interessi
No,trannese,
maggioridi16
anni,autorizzati
dalTribunale

No,occorreche
Sì,purché
abbianoalmeno almenounodei
duesoggettisia
15anni
maggiorenne

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2401

2402

2403

2404

Tiziohadisposto
dellesue
sostanzecon
testamento
pubblico
istituendoeredi,
perquoteuguali
traloro,ifigli
Carlo,Fabioe
Mariae
disponendoche
ladivisionedel
fondoToscanae
delfondoLiguria,
compresi
nell'eredità,non
debbaaverluogo
primachesiano
decorsidueanni
dallasuamorte.I
coeredipossono
adirel'autorità
giudiziaria,dopo
l'aperturadella
successione,per
richiederechela
divisionedei
predettifondisi
effettuisenza
indugio?
Aisensidell’art.
1938delCodice
civile,la
fideiussionepuò
essereprestata
per
un’obbligazione
condizionale?
L’articolo1949
delCodicecivile
affermache:

Aisensidel
codicecivile,la
transazione:

Sì,qualoragravi
circostanzelo
richiedano

Sì

No

No,nonpuò
essereprestata
néper
un’obbligazione
condizionalené
per
un’obbligazione
futura
ilfideiussoreche ilfideiussoreche
hapagatoil
hapagatoil
debitoè
debitoè
surrogatonei
surrogatonei
diritticheil
diritticheil
creditoreaveva creditoreaveva
controildebitore controil
debitore,solose
espressamente
convenuto
nonpuòessere puòessere
impugnataper
impugnataper
causadilesione causadilesione,
seunaparteha
approfittato
dellostatodi

Sì,masolosegli Si,acondizione
chelochiedano
altribeni
tuttiicoeredi
ereditarisono
tuttibeni
immobili

Si,incasodi
A
mortediunodei
coeredi

No,puòessere Si,masolosela
prestatasoloper condizionehaun
un’obbligazione terminecerto
futura

Si,fatta
eccezioneperle
obbligazioni
naturali

ilfideiussoreche
hapagatoil
debitononpuò
esseresurrogato
neidiritticheil
creditoreaveva
controildebitore

ilfideiussoreche A
hapagatoil
debitononpuò
esseresurrogato
neidiritticheil
creditoreaveva
controil
debitore,salvo
pattocontrario

ilfideiussoreche
hapagatoil
debitoè
surrogatonei
diritticheil
creditoreaveva
controil
debitore,solosui
creditigià
esistenti
nonpuòessere nonpuòessere
impugnataper
impugnataper
causadilesione causadilesione,
salvochequesta mapuòessere
arrechiungrave annullataper
pregiudizioauna erroredidiritto

A

A
puòessere
impugnataper
causadilesionee
puòessere
annullataper
erroredidiritto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E
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bisognodell’altra delleparti

2405

2406

2407

2408

2409

Secondol’art.
1973delCodice
civile,la
transazionefatta
sullabasedi
documentiin
seguito
riconosciutifalsi
è:
L’art.1473del
Codicecivile
affermachesele
particontraenti
decidonodi
affidarela
determinazione
delprezzoaun
terzoequesti
nonpuò
accettare
l’incariconéle
partisi
accordanoperla
suasostituzione:
Secondoquanto
previstodall’art.
416delCodice
Civile,ilminore
nonemancipato:

Aisensidell’art.
421delCodice
civile,salvocasi
particolari,
l'interdizionee
l'inabilitazione
delmaggiorenne
produconoiloro
effettidalgiorno:
Secondoil
dispostodell’art.
422delCodice
civile,lasentenza

annullabile

nulla

rescindibile

lanominadel
sostitutoèfatta
dalpresidente
deltribunaledel
luogoincuiè
statoconclusoil
contratto,seuna
dellepartinefa
richiesta

lanominadel
sostitutoèfatta
dalpresidente
deltribunaledel
luogoincuiè
statoconclusoil
contratto,su
richiestadi
chiunquevi
abbiainteresse

lanominadel
sostitutoèfatta
dalpresidente
deltribunaledel
luogoincuiè
statoconclusoil
contratto,
sempreché
entrambeleparti
nefacciano
richiesta

puòessere
interdetto
nell'ultimoanno
dellasuaminore
etàe
l'interdizioneha
effettodalgiorno
incuiilminore
nonemancipato
raggiungel'età
maggiore
della
pubblicazione
dellasentenza

puòessere
interdettonon
primachesia
decorsounanno
dalcompimento
dellamaggiore
etàe
l'interdizioneha
effetto
immediato

puòessere
interdettoin
qualunque
momentodella
suavitae
l'interdizioneha
effettodall'anno
precedenteil
raggiungimento
dellamaggiore
età
dalgiornoincui dalgiornoincui
lasentenzaviene lasentenzapassa
ingiudicato
deliberatadal
collegio

contestualmente innessuncaso
,salvochela
sentenza
dispongacheil

sempre,salvo
cheilcuratore
provvisoriosia
unodeigenitori

relativoalle
questioniche
sonostate
oggettodi
controversiatra
leparti
valida

relativoalle
questioniche
sonostate
oggettodi
controversiatra
leparti
annullabile,ma
solonellaparte
cheriguardatali
documenti

nonèpossibile
lanominadel
sostitutoèfatta nominareun
sostituto
dalpresidente
deltribunaledel
luogoincuiè
statoconclusoil
contratto,anche
d’ufficio

A

A

A
nonpuòmai
puòessere
essereinterdetto interdetto
nell'ultimoanno
dellasuaminore
etàe
l'interdizioneha
effetto
immediato

trascorsinovanta
giornidalla
deliberazionedel
collegio

trentagiorni
dopola
pubblicazione
dellasentenza

trascorsi30
giornidalla
pubblicazione
dellasentenza

dalgiornoincui A
lasentenzapassa
ingiudicato

A

Nr.
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Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D
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2410

2411

cherigetta
l'istanzadi
inabilitazione
comportala
decadenza
dall'ufficiodel
curatore
provvisorio:
Gliatticompiuti
dapersonache,
sebbenenon
interdetta,si
proviessere
stataincapacedi
intendereodi
volereal
momentoincuili
hacompiuti,
sonoannullabili:
L'annullamento
deltestamento
segretoper
difettodiforma
puòessere
chiesto:

curatore
provvisorio
debbaricoprire
l'ufficiofinoal
passaggioin
giudicatodella
sentenza
qualoranesia
risultatoun
gravepregiudizio
all'autoreesu
istanzadel
medesimoodei
suoieredio
aventicausa

qualorasitratti sempre,solosu
istanzadi
diattidi
quest’ultima
straordinaria
amministrazione
ed
indipendenteme
ntedal
pregiudizioche
nesiaderivato
all'autore

innessuncaso

A

A
dachiunquevi
abbiainteresse,
entrounanno
dalgiornoincui
èstatadata
esecuzionealle
disposizioni
testamentarie
A
quandomancala quandomancala quandoladataè quandoèscritto quandononè
sottoscrizione
data
incompleta
instampatello
riportatoilluogo
doveèstato
scritto

dachiunquevi
abbiainteresse

2412

Iltestamento
olografoè
semprenullo:

2413

Tizio,acausadi Sì
unapubblica
calamità,non
puòfare
testamento
servendosidelle
formeordinarie.
Èvalidoil
testamentodi
Tizioricevutodal
Sindacoalla
presenzadidue
testimoni
diciassettenni?
Aisensidell’art. Sì
609delCodice
Civile,il
testamentodi
Tizioilqualesi
trovainunluogo
dovedominauna
malattiareputata
contagiosapuò

2414

qualoranesia
risultatoun
gravepregiudizio
allacontroparte
ed
esclusivamente
suistanzadi
quest'ultima

mai

soltantodagli
eredilegittimi

soltantodai
legittimarilesio
preteriti

No,salvochei
testimonisiano
minori
emancipati

Sì,purchéi
No,mai
testimonisiano
parentidel
testatoreentroil
terzogrado

No,salvochei
testimonisiano
minori
emancipati

Sì,purchéi
testimonisiano
parentidel
testatoreentroil
terzogrado

No,inquantoi
testimonidevo
essere
maggiorenni

A
Si,seprevisto
dalloStatutodel
Comune

Si,soloseil
ministrodiculto
rivestela
qualificadi
vescovo

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D
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Risp.
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2415

2416

2417

2418

2419

esserericevuto
daunministrodi
cultoinpresenza
diduetestimoni
diciassettenni?
L’art.616del
CodiceCivile
affermacheil
testamentoa
bordodi
aeromobilepuò
esserericevuto
dalcomandante
diesso:
Aisensidell’art.
623delCodice
Civile,ilnotaio
cheharicevuto
untestamento
pubblicocol
qualevengono
istituitieredie
dispostilegati,
appenagliènota
lamortedel
testatoreè
tenuto:
Produceeffettila
disposizione
testamentaria
quandolacosa
cheneforma
oggettoèstata
erroneamente
indicatao
descritta?
L’art.625del
Codicecivile
affermacheuna
disposizione
testamentaria
nellaqualela
persona
dell'eredeodel
legatarioèstata
erroneamente
indicata,produce
effetti:
Aisensidell’art.
626delCodice
civile,ilmotivo
illecitorende
nullala
disposizione

inpresenzadi
unoo,quandoè
possibile,didue
testimoni

inpresenzadi
almenodue
testimoni,salvo
espressarinunzia
deltestatore

inpresenzadi
inassenzadi
dueo,quandoè testimoni
possibile,di
quattro
testimoni

acomunicare
l'esistenzadel
testamentoagli
eredielegataridi
cuiconosceil
domicilioola
residenza

acomunicare
l'esistenzadel
testamento
soltantoagli
eredidicui
conosceil
domicilioola
residenza

acomunicare
l'esistenzadel
testamento
soltantoai
legataridicui
conosceil
domicilioola
residenza

acomunicare
l'esistenzadel
testamentoagli
eredielegataridi
cuiconosceil
domicilioola
residenzaea
ricercareglieredi
elegataridicui
nonconoscala
residenzaoil
recapito

Sì,purchésia
certoaquale
cosailtestatore
intendeva
riferirsi

Sì,anchesenon
ècertoaquale
cosailtestatore
intendeva
riferirsi

No,mai

Si,purchésia
certoaquale
cosailtestatore
intendeva
riferirsiesitratti
dicosemobili

Nomai

Sìsempre

innessuncaso
quandodal
contestodel
testamentoo
altrimentirisulta
inmodonon
equivocoquale
personail
testatorevoleva
nominare

Sì,serisultadal Sì,anchesenon
testamentoedè risultadal
testamento
ilsolocheha
determinatoil
testatorea
disporre

seinservizioda
piùdidiecianni

A

A
adare
comunicazione
dell’esistenzadel
testamento
mediante
depositopresso
l'albocomunale
delluogo
dell'ultimo
domiciliodel
defunto

A
Sì,purchésia
certoaquale
cosailtestatore
intendeva
riferirsietuttii
coeredi
manifestinouna
volontàconcorde
intalsenso
esclusivamente quandola
quandorisulta
A
quandodal
dalcontestodel
personacheil
contestodel
testatorevoleva testamento
qualepersonail
nominareè
testamento,e
nonaltrimenti, individuatadalle testatorevoleva
risultainmodo dichiarazionidei nominareesono
trascorsialmeno
testimoni
nonequivoco
30giorni
qualepersonail
dall’aperturadel
testatorevoleva
testamento
nominare

Sì,entrounanno A
dall’apertura
dellasuccessione

Nr.
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Domanda
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Risposta B
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Risposta E
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testamentaria?

2420

2421

2422

2423

Selapersona
dichiaratanel
testamentoha
eseguito
spontaneamente
ladisposizione
fiduciaria
trasferendoi
benialla
persona,non
incapacedi
ricevere,voluta
daltestatore,è
esperibile
l'azionedi
ripetizione?
Ladisposizione
concuiTizio,
proprietariodei
terreniMontie
Alpi,disponeper
testamentoche
ladivisionedel
terrenoMonti
nonabbialuogo
fraglieredi
istituitiprimache
sianotrascorsi
treannidallasua
morteè:
Ladisposizione
testamentaria
conlaqualesi
vietachela
divisione
dell'ereditàfragli
erediistituiti
abbialuogo
primachesiano
trascorsiquattro
annidalla
propriamorteè:
Tiziopuò
disporrechela
divisionedella
suaereditànon
abbialuogo
primachesia
trascorsodalla
suamorteun

No,salvochela
persona
dichiaratanel
testamentoeche
ha
spontaneamente
eseguitola
disposizione
fiduciariasiaun
incapace

Sì,purchénon
siastataancora
effettuatala
consegna
materialedei
beni

Sì,sempre

No,mai

Si,sel’azione
vieneproposta
entroiltermine
di30giornidal
trasferimento

valida

annullabile

nullaerende
nulloil
testamento

valida,malasua
durataviene
ridottaal
terminemassimo
diunanno
previstoper
legge

A
nulla,mala
nullitànonrende
nullol’intero
testamento

valida

annullabile

nullaerende
nullol'intero
testamento

considerata
comenon
apposta

valida,seal
A
momento
dell’apertura
dellasuccessione
nessunodei
coerediha
ancoracompiuto
70anni

Sì

No,iltermine
deveesseredi
almenocinque
anni

Sì,masolosei
beniereditari
sonotuttibeni
immobili

Si,masolose
No,nonsono
l’ereditàèdivisa maiconsentiti
inpartiuguali
termini
sospensivi

A

A
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termineditre
anni?

2424

2425

2426

2427

Sì,sel'autorità
giudiziaria,
qualoragravi
circostanzelo
richiedano,su
istanzadiunoo
piùcoeredi,
consentechela
divisionesi
effettuisenza
indugioodopo
untermine
minorediquello
stabilitodal
testatore
Puòiltestatore Sì,mal'autorità
giudiziaria,
disporrechela
divisionedeibeni qualoragravi
circostanzelo
ereditarinon
richiedano,su
abbialuogo
istanzadiunoo
primachesia
piùcoeredi,può
trascorsoun
disporrechela
annodalla
divisionesi
maggioreetà
dell'ultimonato effettuisenza
traicoeredi?
indugioodopo
untermine
minorediquello
stabilitodal
testatore
Solodopola
Sealtempo
nascitadel
dell’apertura
dellasuccessione concepito.
traglierediviè L'autorità
giudiziariapuò
unconcepito,
quandopuòaver tuttavia
autorizzarela
luogola
divisioneanche
divisione?
primadella
nascitafissando
leopportune
cautele
Aisensidell’art. aunnotaiocol
consensoditutti
730delCodice
icoeredi,mala
Civile,le
nominadiquesto
operazioni
inmancanzadi
divisionali
accordoèfatta
dell’eredità
possonoessere condecretodal
tribunaledel
deferite:
Seiltestatoreha
previstoun
termineminimo
diquattroanni
dopolapropria
morteper
procederealla
divisione
dell'eredità,è
possibile
procedereprima
dellascadenzadi
dettotermine?

No,mai
Sì,sel'autorità
giudiziaria,
accertatala
mancata
opposizionedei
creditori
ereditari,
consentechela
divisionesi
effettuisenza
indugioodopo
untermine
minorediquello
stabilitodal
testatore
No
Sì,masolosei
beniereditari
sonotuttibeni
immobili

Si,suistanzadi Si,sempre,
A
tuttiicoeredi,
previoaccordodi
qualoranell’asse tuttiicoeredi
ereditariosiano
presentibeni
soggettia
deperimentoe
deterioramento

Solodopoun
annodalla
nascitadel
concepitoe
previa
autorizzazione
delgiudiceche
fissaanchele
opportune
cautele

Inognimomento
ed
esclusivamente
traisoggetti
aventicapacità
giuridica,salvo
successiva
divisioneal
momentodella
nascitadel
concepito

Inogni
A
momento,anche
primadella
nascitadel
concepitoil
qualenonè
titolaredella
capacitàdi
succedere

all’autorità
giudiziaria
competente
nellacui
circoscrizioneera
fissatal'ultima
residenzadel
defunto

aunnotaio,col
consensodi
almenoi3/5dei
coeredi

Inogni
momento,anche
primadella
nascitadel
concepitoe
senzaalcuna
preventiva
autorizzazione
giudiziale

alpresidentedel aicoeredi,che
collegionotarile decidonoa
delluogodella
maggioranza
aperta
successione,
ancheinassenza
diconsensoda
partedituttii

A
No,amenoche Si,ela
disposizionenon
tuttiicoeredi
sianominorenni puòessere
derogata

A
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luogodell'aperta coeredi
successione

2428

2429

2430

2431

2432

2433

L'azionedi
annullamento
delladivisione
deibeniperdolo
èsoggettaa
prescrizione?
L’art.761del
Codicecivile
affermache,
quandoè
l'effettodeldolo,
ladivisioneè:
L’art.762del
Codicecivile
affermache
l’omissionedi
unoopiùbeni
dell'ereditànella
divisione
comporta:
Leriparazioni
straordinariedi
unacosa
soggettaa
usufruttosonoa
carico:
Seesiste
usufruttosuun
edificioequesto
perisce,secondo
ilcodicecivile:

Tizio,
usufruttuariodi
unbenedi
proprietàdiCaio,
haprovveduto
adassicurarlo.In
casodi
perimentodel
bene:

Sì,incinqueanni Sì,incinqueanni No
dalgiornoincui dalgiornodella
èstatoscoperto divisione
ildolo

Sì,indueanni
dalgiornoincui
ildoloèstato
scoperto

Sì,indiecianni
dalgiornodella
divisione

A

semprevalida
annullabile,
entrocinque
annidalgiornoin
cuiildoloèstato
scoperto

annullabile,ma
solosesiastato
espressamente
previstonell'atto
didivisione

annullabile,
entrounanno
dalgiornoincui
ildoloèstato
scoperto

nulla

A

unsupplemento lanullitàdella
delladivisione
divisione

l'annullabilità
delladivisione

lafacoltàpergli
altricoeredidi
recederedalla
divisione

lafacoltàpergli
altricoeredidi
intraprendere
un’azionedi
arricchimento
senzacausa

A

delproprietario

dell’usufruttuari
o

dell’usufruttuari
oinmaniera
maggioreedel
proprietarioin
manieraminore

A

l’usufruttuarioha
dirittodigodere
dell’areaedei
materiali

l’usufruttosi
trasferisce
sull’indennità
dovutaal
proprietarioda
chihacausatoil
perimentoo,se
c’è,suquella
dovuta
dall’assicurazion
e
Tiziopercepisce
l’indennità
dovuta
dall’assicuratore

delproprietarioe delproprietario
dell’usufruttuari inmaniera
o,inpartiuguali maggioree
dell’usufruttuari
oinmaniera
minore
l’usufruttosi
l’usufruttuarioha
estingue
dirittodigodere
dell'areaedei
materiali,ma
soloconil
consensodel
proprietario

l’usufrutto
perisce

A

l’usufruttosi
trasferisce
sull’indennità
dovuta
dall’assicuratore

ilproprietario
l’usufruttosi
l’usufruttosi
estingueeTizio riacquistailbene estingue
nonpuò
avanzareragioni,
perchéil
contrattodi
assicurazioneè
nullo

A

Nr.
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Domanda
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Risposta B
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Risposta C

Risposta D

fapresumereil
possesso
anterioresolose
ilpossesso
attualeèin
buonafede

nonfamai
presumereil
possesso
anteriore

fasempre
presumereil
possesso
anteriore

doveha
residenzail
debitore

doveha
residenzail
creditore

dovesitrovavail stabilitodal
creditoreal
debitore
tempoincui
l'obbligazioneè
sorta

A

aldomiciliodel
debitoreal
tempodella
scadenza

nelluogoove
l'obbligazioneè
sorta

inqualunque
luogosceltodal
creditore

inqualunque
luogosceltodal
debitorepurché
adempia

A

Sì,seilcreditore
apparente
appare
legittimatoa
riceverloinbase
acircostanze
univoche,anche
seildebitoreèin
malafede

Sì,manell'unico
casoincuiilvero
creditoredecide
diliberareil
debitore
dall'obbligoper
spiritodi
liberalità

Sì,inognicaso

A

Quandovisia
accordo
preventivofrale
parti

Quandoil
debitoredichiara
divolerne
profittare

No,innessun
caso,inquanto
perildoveredi
correttezzail
debitoreè
tenutoa
verificarela
legittimazione
delcreditore
apparentea
ricevereil
pagamento
Inognicaso


2434

2435

2436

2437

2438

2439

Anormadel
nonfa
codicecivile,il
presumereil
possessoattuale: possesso
anteriore,salvo
cheilpossessore
abbiauntitoloa
fondamentodel
suopossesso
Secondoquanto dovesitrovavala
cosaquando
dispostodal
l'obbligazioneè
codicecivile,
l'obbligazionedi sorta
consegnareuna
cosacertae
determinata
deveessere
adempiutanel
luogo:
Secondoquanto aldomiciliodel
creditoreal
dispostodal
tempodella
codicecivile,
scadenza
l'obbligazione
aventeper
oggettouna
sommadidanaro
deveessere
adempiuta,di
regolaesalvo
casiparticolari:
Secondoquanto Sì,seilcreditore
apparente
dispostodal
appare
codicecivile,il
legittimatoa
pagamento
dell'obbligazione riceverloinbase
acircostanze
alcreditore
apparentelibera univocheeseil
debitoreprovadi
ildebitore?
esserestatoin
buonafede

Inqualecasola
dichiarazionedel
creditoredi
rimettereil
debitoestingue
l'obbligazione?
Laformascritta
rientratrai
requisiti
essenzialidel
contratto?

Quandola
dichiarazioneè
comunicataal
debitore

Sì,quandorisulta Sì,sempre
cheèprescritta
dallaleggesotto
penadinullità

Sì,quandorisulta
cheèprescritta
dallaleggesotto
penadi
annullabilità

No,èun
elemento
accidentaledel
contratto

fapresumere
anchela
proprietà

A

A
Quandola
dichiarazionedel
creditoreviene
fattaperiscritto

Sì,sempre,
A
purchéavvenga
conattopubblico
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Risposta A
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2440

legalmente
Anormadel
capace
codicecivile,il
rappresentato,
perconferireil
poteredi
rappresentanza,
deveessere:

capacedi
intenderee
volere

2441

Secondoilcodice ècontrarioa
civile,ilcontratto norme
ènulloquando: imperative,salvo
chelalegge
disponga
diversamente
Lavenditaè:
ilcontrattoche
haperoggettoil
trasferimento
dellaproprietàdi
unacosaoil
trasferimentodi
unaltrodiritto
versoil
corrispettivodi
unprezzo

ilconsensofu
ilconsensofu
estortomediante datoacausadi
violenzamorale errore
sull'identità
dell'oggettodella
prestazione
ilcontrattoche ilcontrattocol
haperoggettoil qualeunaparte
reciproco
siobbligaafar
trasferimento
godereall'altra
dellaproprietàdi unacosamobile
cose,odialtri
oimmobileper
diritti,daun
undatotempo,
contraente
versoun
all'altro
determinato
corrispettivo

2442

inpossessodella personadagli
capacitàgiuridica ottimirequisiti
morali

Aisensidell'art.
1475c.c.,quale
delleseguenti
affermazioni
relativeal
compratoreè
esatta?
Lafacoltàdi
revocadell'atto
difondazione
spetta:

Normalmente
Sostienelespese Salvopatto
contrario,non
sostienelespese divenditasolo
sostienelespese
divendita
nelcasodi
compravenditadi divendita
veicoli

2445

L'attocostitutivo
diuna
fondazionepuò
essererevocato
dalfondatore:

2446

Aisensidel
codicecivile,la
facoltàdirevoca
spettanteacolui
chehacostituito

finoaquando
nonsia
intervenutoil
riconoscimento
ovveroil
fondatorenon
abbiafatto
iniziarel'attività
dell'operadalui
disposta
No

2443

2444

alsolofondatore alfondatoreed
aisuoieredi

unadelleparti
eralegalmente
incapacedi
contrarre

ilcontrattocol
qualeunaparte
consegnaall'altra
unadeterminata
quantitàdi
danaroodialtre
cosefungibilie
l'altrasiobbligaa
restituire
altrettantecose
dellastessa
specieequalità
Hasempre
ragione

capacedi
A
intendereedi
volereavuto
riguardoalla
naturaeal
contenutodel
contrattostesso,
anchese
legalmente
incapace
ilcontrattoè
A
stipulatoda
personaincapace
diintendereedi
volere
ilcontrattoche A
haperoggettoil
reciproco
trasferimento
dellaproprietàdi
cose

Nonèmaitenuto A
asostenerele
spesedivendita,
salvo
diversamente
pattuito

ancheall'autorità allamaggioranza ai2/3deisoci
A
chehaoperatoil deisocidella
dellafondazione
riconoscimento fondazione

finoaquando
nonsia
intervenuta
l'accettazione

mai

solopergiusta
causao
giustificato
motivo

soloinpresenza
diattiilleciti

Sì

Sì,masolose
nonsia
intervenutoil
riconoscimento

No,trannese
espressamente
previstodal
testamentodel
decuius

A
Sì,masolose
sonotrascorsi
almeno30anni
dallanascita
dellafondazione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



2447

2448

2449

2450

conattotravivi
unafondazione
sitrasmetteagli
eredidel
fondatore?
Ilcontrattoche
haperoggettoil
reciproco
trasferimento
dellaproprietàdi
cose,odialtri
diritti,daun
contraente
all'altroè:
"Sempronio,
notocostruttore
edile,accettadi
ristrutturareuna
casadicortedi
proprietàdi
Tizio,utilizzando
lapropria
impresa,
promettendone
laconsegna
entrounanno,in
cambiodiun
compensodi
100.000euro".
Checontratto
tipicosi
configura?
Qualèil
contrattoconil
qualeunaparte
assumel'obbligo
diconcludere,in
nomeproprioe
perconto
dell'altra,un
contrattodi
trasportoedi
compierele
operazioni
accessorie?
Comesidefinisce
ilcontratto
tramiteilquale
unapartericeve
dall'altrauna
cosamobilecon
l'obbligodi
custodirlaedi
restituirlain

lapermuta

lavendita

ilmutuo

ladonazione

ildeposito

A

Unappalto

Unmandato

Unavendita

Unalocazione

Nessunadelle
altrealternative
ècorretta

A

Laspedizione

Ildeposito

Latransazione

Lapermuta

Ilriporto

A

Deposito

Comodato

Locazione

Mutuo

Pegno

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E
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Esatta


natura?

2451

Ildepositoè:

ilcontrattoconil
qualeunaparte
ricevedall'altra
unacosamobile
conl'obbligodi
custodirlaedi
restituirlain
natura

2452

"Lucadàinusola
suamacchinaa
Pietroaffinché
questipossa
andarein
vacanza,
pattuendonela
restituzione
entrounmesee
dichiarandodi
nonvolerenulla
incambio".Che
contrattotipico
siconfigura?
Nell'ordinament
ogiuridico
italiano,la
capacitàdiagire:

Uncomodato

2453

2454

2455

èl'idoneitàdel
soggettoaporre
inessereatti
giuridicivalidi,
esercitandoin
questomodoi
suoidirittie
adempiendoai
suoidoveri
Soloneltempoin
Iprecettoriei
cuiisuddetti
maestrid'arte
sonoresponsabili sonosottolaloro
vigilanza
deldanno
cagionatodal
fattoillecitodei
loroallievi?
Ilproprietariodi Sì,trannenel
casoincuila
unedificioè
responsabiledei rovinanonsia
dannicagionati dovutaadifetto
dimanutenzione
dallarovina
oaviziodi
dell'edificio
costruzione
stesso?

ilcontrattoconil
qualeunaparte
consegnaall'altra
unacosamobile
oimmobile,
affinchésene
servaperun
tempooperun
usodeterminato,
conl'obbligodi
restituirela
stessacosa
ricevuta
Unalocazione

ilcontrattoconil
qualeunaparte
siobbliga,verso
corrispettivodi
unprezzo,a
eseguire,a
favoredell'altra,
prestazioni
periodicheo
continuativedi
cose

ilcontrattoconil
qualeunaparte
consegnaall'altra
unadeterminata
quantitàdi
danaroodialtre
cosefungibilie
l'altrasiobbligaa
restituire
altrettantecose
dellastessa
specieequalità

ilcontrattocon A
cuiunapartesi
obbliga,verso
corrispettivo,a
trasferire
personeocose
daunluogoaun
altro

Unapermuta

Una
somministrazion
e

Unmutuo

èl'attitudinedi siacquistaal
unsoggettoa
momentodella
esseretitolaredi nascita
dirittiedoverio
piùingeneraledi
situazioni
giuridiche
soggettive

A

A
èaltrodaquanto siacquistanel
momentoincui
indicatonelle
altrealternative unsoggettohala
capacità
professionale

Sì,anchese
provanodinon
averpotuto
impedireilfatto

Sì,sonosempre
responsabili

No,mai

Soloseiloro
allievierano
minorenni

Sì,sempree
comunque

No,mai

Sì,anche
nell'ipotesiincui
provichela
rovinanonè
dovutaadifetto
dimanutenzione
oaviziodi

Sì,salvochenon A
providiaver
fattotuttoil
possibileper
evitareildanno

A
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costruzione

2456

2457

nonèmai
Secondolalegge, deveessere
risarcitosolonei risarcibile
ildannonon
casideterminati
patrimoniale:
dallaleggestessa

èalternativoal
risarcimentodel
danno
patrimoniale,
maicumulabile
Lesentenzeche
Icontrattiche
Icontrattiche
Aisensidell'art. Icontrattiche
operanola
2643c.c.,quali trasferisconola trasferisconola trasferisconoil
costituzionedel
deiseguentiatti proprietàdibeni proprietàdibeni dirittodi
usufruttosubeni dirittodi
immobili
mobili
NONsono
immobili
soggettia
proprietàsubeni
trascrizione?
immobili

2458

Inbasealcodice
civile,lespese
dellatrascrizione
sonoacarico:

2459

Qualetrale
seguenti
affermazioniè
vera?

2460

Anormadelle
leggicivili,il
dirittoal
pagamentodelle
ratedipremiodi
uncontrattodi
assicurazioneè
soggettoa
prescrizione?
Anormadel
codicecivile,il
giudicetutelare,
operandola
sceltadeltutore,
deveanche
sentireilminore?
Anormadel
codicecivile,se
mancala
designazionedel
tutoredaparte
delgenitoreche
perultimoha
esercitatola

2461

2462

dichila
domanda,salvoil
dirittoal
rimborsonei
confronti
dell’interessato
Laprescrizioneè
interrottadalla
domanda
propostanel
corsodiun
giudizio
Sì,dopo1anno

èsempre
risarcibile

dichila
domanda,senza
dirittodi
rimborsoverso
glialtri
interessati
Laprescrizione
L'interruzione
dellaprescrizione nonèinterrotta
nonsiverificase dalla
ilgiudiceaditoè notificazione
dell'attoconil
incompetente
qualesiiniziaun
giudizio
Sì,dopo2anni
Sì,dopo5anni

dichila
domanda,senon
èstato
diversamente
pattuito

dientrambele
parti

nonèmai
reintegrabilein
formaspecifica

A

Icontrattiche
trasferiscono
dirittiedificatori
previstida
strumentidi
pianificazione
territoriale
dichilaesegue

A

Laprescrizione
nonpuòessere
sospesafrai
coniugi

A
Conla
prescrizione
ordinariaidiritti
siestinguonocon
ildecorsodi5
anni

No,è
imprescrittibile

Sì,dopo10anni

Sì,sequestiha
Sì,sequestiha
Sì,sequestiha
raggiuntoglianni raggiuntoglianni raggiuntola
16
14
maggioreetà

Sì,sequestièin No
possessodella
capacitànaturale

tragliascendenti traisoli
oglialtriparenti ascendentidel
prossimioaffini minore
delminore

tragliavvocati
delForoiscritti
allelistedel
gratuito
patrocinionella
circoscrizione
oveoperail
tribunale

tralepersone
appositamente
iscritteinun
elencopressoil
tribunale,scelti
tracoloroche
possiedono
ottimequalità

A

tralepersone
iscrittenell'albo
pressoil
tribunaledei
minori

A

A

A
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Domanda
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Risposta C
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2463

2464

2465

2466

2467

2468

2469

patriapotestà,il
giudicetutelare
operalascelta
deltutore,
preferibilmente:
Secondolalegge hadomicilio
civile,diregola, pressoiltutore
l'interdetto:
Un'imbarcazione
sullaSenna,a
Parigi,
saldamente
assicurataalla
rivainmodo
permanenteper
destinazioneèda
considerarsi:
Qualidei
seguentibeni
sonoreputati
immobiliper
determinazione
dilegge?

haresidenza
pressoiltutore

hadimorapresso hadomicilio
iltutore
esclusivamente
pressoil
Tribunale

A
hadomicilio
pressolapropria
residenza

unbene
immobile

unbenemobile
registrato

unbenemobile

unapertinenza

unbenemobile
iscrittoin
pubbliciregistri

Imulini,ibagnie
glialtriedifici
galleggianti
quandosono
saldamente
assicuratialla
rivaoall'alveoe
sonodestinatia
esserloinmodo
permanenteper
laloro
destinazione

Ilsuolo,le
sorgentieicorsi
d'acqua,gli
alberi,gliedificie
lealtre
costruzioni,
ancheseuniteal
suoloascopo
transitorio,ein
generetuttociò
che
naturalmenteo
artificialmenteè
incorporatoal
suolo
beniimmobili

Ibenimobiliche,
inconsiderazione
dellaloro
rilevanza
economica,
possonoessere
dallalegge
equiparati,per
alcuniaspetti
delladisciplina
giuridica,aibeni
immobili

Tuttigliedifici
Lapluralitàdi
purchéin
coseche
muratura
appartengono
allastessa
personaehanno
destinazione
unitaria

A

pertinenzedel
beneimmobile
dacui
promanano

resnullius

benidemaniali

A

unbenemobile

unapertinenza

unbene
immobile

unacosa
accessoria

A

unauniversalità
dimobili

unbene
immobile

unaseriedibeni uninsiemedi
mobiliregistrati pertinenze

uninsiemedi
benimobili
vacanti

A

Lapluralitàdi
coseche
appartengono
allastessa
personaehanno
destinazione

Ibenimobiliche,
inconsiderazione
dellaloro
rilevanza
economica,sono
dallalegge

Lecosedestinate
inmodo
durevolea
serviziooad
ornamentodi
un'altracosa

benimobili
Leenergie
naturaliche
hannovalore
economicosono
considerate:
Unmotocicloè: unbenemobile
registrato

Ungreggedi
pecore,
appartenentea
unostesso
soggetto,è:
Checosasi
intendecon
l’espressione
universalitàdi
mobili?

morali

Imulini,ibagnie
glialtriedifici
galleggianti
quandosono
saldamente
assicuratialla

A

Ibenimobiliche A
provengono
direttamenteda
unamedesima
cosa,vi
concorranoono
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unitaria

rivaoall'alveoe
sonodestinatia
esserloinmodo
permanenteper
laloro
destinazione
Sì,ma
No,leacque
No,leacque
fannotutteparte fannopartedel esclusivamente
patrimoniodello leacquedefinite
delpatrimonio
pubblichedalla
Statoodelle
indisponibile
legge
Provinceodei
delloStato
Comuni
Sì,seil
No,sederivano Sì,seleritiene
insopportabili
proprietarioha
dallo
dellepiantagioni
svolgimentodi
un’attività
produttiva
equiparati,per
alcuniaspetti
delladisciplina
giuridica,aibeni
immobili

2470

Esistonoacque
chefacciano
partedel
demanio
pubblico?

Sì

2471

Ilproprietariodi
unfondopuò
impedirele
immissionidi
caloresulproprio
fondoderivanti
dalfondodel
vicino?
Imodidi
acquistodella
proprietàatitolo
derivativosono:

No,senon
superanola
sogliadella
normale
tollerabilità

2473

L'occupazioneè
unmododi
acquistodella
proprietà:

2474

L'invenzioneèun
mododiacquisto
dellaproprietà:

2475

L'accessioneèun
modod'acquisto
dellaproprietà:

atitolo
originario,
conseguenteal
passaggiodiun
annodal
ritrovamentodi
unacosa
smarrita
consegnataal
Sindaco,daparte
deltrovatore
atitolo
atitolo
atitolo
originario,
originario,
originario,
conseguenteal conseguentealla conseguentealla
passaggiodiun costruzionedi
presadipossesso
unacosanuova dellecosemobili
annodalla
pubblicazionedel usandomateriali chenonsonodi
ritrovamentodi diproprietà
proprietàdi
comunquedel
unacosa
alcuno
costruttore
smarrita
consegnataal
Sindaco,daparte
deltrovatore
atitolo
atitolo
atitolo
originario,chesi originario,chesi originario,
verificaquandoil verificaquandoil conseguentealla
proprietariodella proprietariodella presadipossesso
cosaprincipale cosaprincipale dellecosemobili
chenonsonodi
acquistala
acquistala

2472

ilcontratto,la
successionea
causadimortee
itrasferimenti
coattivi
atitolo
originario,
conseguentealla
presadipossesso
dellecosemobili
chenonsonodi
proprietàdi
alcuno

ilsolocontratto
ilcontratto,la
successionea
causadimortee
l'usucapione
atitolo
originario,
conseguentealla
presadipossesso
dellecose
immobilichenon
sonodiproprietà
dialcuno

l'opera
dell'uomo

No,soloillido
delmare,la
spiaggia,lerade
eiporti

A

Sì,seritieneche A
possanonuocere
allasuasalute

l'usucapioneeil
contratto

l’occupazione,
l’invenzione,
l’accessione

atitolo
originario,chesi
verificaquandoil
proprietariodella
cosaprincipale
acquistala
proprietàdicose
accessoriechesi
unisconoadessa

A
atitolo
derivativo,
conseguenteal
possessodicose
abbandonate

atitolo
atitolo
originario,chesi derivativo
verificaquandoil
proprietariodella
cosaprincipale
acquistala
proprietàdicose
accessoriechesi
unisconoadessa

atitolo
originario,
conseguenteal
passaggiodiun
annodal
ritrovamentodi

A

A

A
atitolo
derivativochesi
haquandoauna
proprietàne
accedeun’altra
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2476

2477

2478

2479

2480

2481

2482

Qualedei
seguentimodi
d'acquistodella
proprietàèa
titolooriginario?
Èpossibile
alienarela
proprietàdiuna
costruzione
esistentesul
propriofondo
separatamente
dallaproprietà
delsuolo?
L’usufruttopuò
comprendere
cose
consumabili?
Lelocazioni
concluse
dall’usufruttuario
,incorsoal
tempodella
cessazione
dell’usufrutto:
Anormadel
codicecivile,il
possessorein
buonafedecheè
tenutoa
restituireifrutti
indebitamente
percepiti:
Anormadel
codicecivile,il
rappresentante
senzapotereeil
terzochehanno
conclusoun
contratto
possono
scioglierlo?
Anormadel
codicecivile,le
azioninon
liberatepossono
esseretrasferite?

proprietàdicose proprietàdiun proprietàdi
accessoriechesi terrenoquando alcuno
unisconoadessa viaccedecon
mezziagricolie
loutilizzaper
almenounanno
L'accessione
Lasuccessionea Ilcontratto
causadimorte

unacosa
smarrita
consegnataal
Sindaco,daparte
deltrovatore
Iltrasferimento
coattivo

No,mai
Sì,sempreai
sensidell'art.952
c.c.

No,salvocheper Sì,masolonei
attodell’autorità casiprevisti
dall'art.954c.c.
(Estinzionedel
dirittodi
superficie)

Sì

Sì,masolose
fruttidialtra
cosanon
consumabile

No

continuanoper
ladurata
stabilita,manon
oltreun
quinquennio
dallacessazione
dell’usufrutto
hadirittoal
rimborsodelle
speseperla
produzioneeil
raccolto

continuanoper cessanoconil
laduratastabilita cessare
dell’usufrutto

Sì,machile
trasferisceè
obbligato,pertre
anni
dall'annotazione

A

Sì,masolonei
casiprevisti
dall'art.953c.c.
(Costituzionea
tempo
determinato)

A

Sì,masoloseha Sì,masoloincasi A
aoggettobeni
tassativamente
deteriorabili
determinatidalla
legge

continuanoper
ladurata
stabilita,manon
oltreun
decenniodalla
cessazione
dell’usufrutto
nonhadirittoad hadirittoal
alcunrimborso rimborsodimetà
dellespeseperla
produzioneeil
raccolto

hadirittoalla
percezionedi
unaequa
indennità,ma
non
commisurataal
valoredelle
spesesostenute
Sì,inognicasoe No,perchéè
Sì,primacheil
rappresentatolo inognimomento invalido
ratifichi

L’immissione

No,perchéè
comunque
perfettamente
valido

Sì,masoloconil Sì,machile
No,edevono
consensoditutti trasferisce
restare
rimane
isoci
depositate
perpetuamente
pressolasocietà
obbligato

continuanoper A
ladurata
stabilita,manon
oltreun
ventenniodalla
cessazione
dell’usufrutto
hadirittoaun
A
rimborso
secondoequità

No,perchéè
inefficace

A

No,finchénon
sianoliberate
nonèpossibile
trasferirlead
alcuno

A

Nr.
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2483

2484

2485

2486

Anormadel
codicecivile,se
entrambii
genitorisono
mortionon
possono
esercitarela
potestàdei
genitori,latutela
siaprepressoil
tribunaledel
circondariodove
sitrova:
Anormadelle
leggicivili,le
indennità
spettantiperla
cessazionedel
rapportodi
lavorosono
soggettea
prescrizione?
Checos'èil
dirittodi
usufrutto?

Checosasonoi
benimobili
registrati?

deltrasferimento
nellibrosoci,
solidalmentecon
gliacquirentiper
l'ammontaredei
versamenti
ancoradovuti
lasedeprincipale laresidenzadel
minore
degliaffarie
interessidel
minore

Sì,dopo5anni

Sì,dopo6mesi

Ildirittorealedi
godereeusare
dellacosaaltrui,
traendonetutte
leutilitàcheessa
puòdare,con
l'obbligodinon
mutarnela
destinazione
economica

Ildirittorealedi
godereeusare
dellacosaaltrui,
traendonetutte
leutilitàcheessa
puòdare,anche
mutandonela
destinazione
economica

Ibenimobiliche,
inconsiderazione
dellaloro
rilevanza
economica,sono
dallalegge
equiparati,per
alcuniaspetti
delladisciplina
giuridica,aibeni

solidalmentecon
gliacquirentiper
l'ammontaredei
versamenti
ancoradovuti

ladimoradel
minore

lasedeprincipale l'ultimodomicilio A
deigenitori
degliaffario
interessidei
genitoridefuntio
impossibilitati

Sì,dopo10anni

No,sono
imprescrittibili

Ildirittorealedi
godimentosu
cosealtruiche
attribuisceal
titolarelostesso
poteredi
godimentodel
fondochespetta
alproprietario,
salvol'obbligodi
migliorareil
fondoedi
pagareal
proprietarioun
canoneperiodico
Imulini,ibagnie Lapluralitàdi
Queibeniche
glialtriedifici
nonpossono
coseche
galleggianti
esserespostati
appartengono
quandosono
normalmenteda
allastessa
saldamente
personaehanno unluogoall'altro
assicuratialla
senzachevenga
destinazione
rivaoall'alveoe unitaria
alteratalaloro
sonodestinatia
strutturao
destinazione
esserloinmodo
permanenteper
Ildirittorealeper
cuisihailpotere
diservirsidiun
benemobileo
immobileedi
raccogliernei
frutti,ma
limitatamenteai
bisogniproprie
dellafamiglia

A
No,perchéla
tutelaèperpetua
aisensidell’art.
36Costituzione

Ildirittorealedi A
godereeusare
dellacosaaltrui,
traendonesolole
utilitàcheessa
puòoffrireal
momentodella
costituzione
dell’usufrutto

Queibenicheil A
titolare,per
soddisfareun
proprio
interesse,ritenga
diiscriverein
pubbliciregistri
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immobili

2487

2488

2489

2490

Checosasonole Lapluralitàdi
coseche
universalitàdi
appartengono
mobili?
allastessa
personaehanno
destinazione
unitaria

laloro
destinazione

Ibenimobiliche,
inconsiderazione
dellaloro
rilevanza
economica,sono
dallalegge
equiparati,per
alcuniaspetti
delladisciplina
giuridica,aibeni
immobili

Lecosedestinate
inmodo
durevolea
serviziooad
ornamentodi
un'altracosa

Imulini,ibagnie
glialtriedifici
galleggianti
quandosono
saldamente
assicuratialla
rivaoall'alveoe
sonodestinatia
esserloinmodo
permanenteper
laloro
destinazione
siconsegnano
rimangono
vannoredattiin
rimangonoa
Incasodi
quellocheneha allapersonache depositatipresso tantecopie
divisione
autentiche
laparte
conseguentea
deveessere
lostudiodel
maggiore,con
successione,i
sceltadatuttigli notaiorogantein quantisonoi
documentidiuna l'obbligodi
interessatied
casodidivisione condividenti
proprietàcheè comunicarliagli essahal'obbligo amichevole,
altricondividenti dicomunicarlia ovveropressola
statadivisain
partinonuguali: chevihanno
ciascunodiessi, cancelleriadel
interesse,ogni
aogniloro
tribunaledel
qualvoltasene domanda;seviè luogodell'aperta
facciarichiesta
contrastosulla
successionenel
scelta,lapersona casodidivisione
èdeterminata
giudiziaria
condecretodel
tribunaledel
luogodell'aperta
successione,su
ricorsodialcuno
degliinteressati,
sentitiglialtri
Secondolalegge, Peribisognidella Perisolibisogni Perisolibisogni Peribisognidel
terzocheha
famiglia
deifigliminori
deiconiugi,
afavorediche
costituitoil
anchein
cosavanno
presenzadifigli fondo
impiegatiifrutti
minori
deibeni
costituentiil
fondo
patrimoniale?
Soloilegittimari, Sologlieredi
Soloilpubblico
Secondoilcodice Chiunquevi
abbiainteresse sepreteritiolesi legittimi
ministero
civile,chipuò
impugnarela
disposizione
testamentaria
quandoè
l'effettodi
errore?

L’insiemedei
beniche
appartengono
allastessa
personaeche
sonoiscrittiin
pubbliciregistri

A

rimangonoin
A
ognicaso
depositatipresso
lacancelleriadel
tribunaledel
luogodell'aperta
successione

Peribisognidei A
coniugiedeifigli
minori

Sologli
ascendentioi
discendenti
eventualmente
esclusi

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2491

2492

2493

2494

2495

2496

Quandocessa
l'enfiteusi,
l'enfiteutaè
tutelatodal
dirittodiritenere
ilfondofinoa
quandononè
soddisfattoilsuo
credito:
Afrontediuna
delibera
dell'assembleadi
un'associazione
contrariaalla
legge,all'atto
costitutivooallo
statuto,chitrai
seguentisoggetti
puòavanzare
istanzaper
l'annullamento?
Secondoilcodice
civile,coloroche
abusano
abitualmentedi
bevande
alcolicheed
espongonocosì
sestessiagravi
pregiudizi
economici:
Attraverso
l'azione
negatoriail
proprietariodi
unacosa,oltrea
fardichiarare
l'inesistenzadei
dirittivantatida
altrisullacosa:

perilrimborso
dei
miglioramenti,se
ingiudizioèstata
fornitaqualche
provadellaloro
sussistenzain
genere

perilrimborso
delleaddizioni,
seingiudizioè
statafornita
qualcheprova
dellaloro
sussistenzain
genere

perilrimborso
dei
miglioramentie
delleaddizioni

allasola
condizionechele
addizioninon
sianoseparabili

calcolatocon
riferimentoal
valoreal
momentodella
costituzione
dell’enfiteusi

A

Ilpubblico
ministero

Ilprefetto

Iltribunale

Nessuno

Chiunquene
abbiainteresse

A

possonoessere
inabilitati

possonoessere
interdetti

devonoessere
assistitidaun
tutore

vannointernati
inapposite
strutturedi
tutela

nonpossono
A
esseresottoposti
adalcunamisura
particolare
perchévigeil
principiodi
libertàdi
ciascuno

puòchiedereche
siordinila
cessazionedi
eventuali
turbativee
molestie,oltrela
condannaal
risarcimentodel
danno

puòsolo
chiederela
condannaal
risarcimentodel
danno

puòsolo
chiederechesi
ordinila
cessazionedi
eventuali
turbativee
molestie

puòrivendicare A
laproprietàdella
cosadachiunque
ladetenga

Selacosadonata
è
successivamente
perita,è
comunque
assoggettataa
collazione?
Sonostati
regolarmente
convocatiin
assembleatuttii
70socidi

No,salvocheil
perimentosia
imputabileal
donatario

puòsolo
chiedere,asua
scelta,la
pubblicazione
dellasentenza
chedichiara
l'inesistenzadi
dirittialtrui,ola
condannaal
risarcimentodel
danno
Sì,sempre

No,mai

Sì,masolonel
casoincuilo
richiedail
donatario

Sì,sempreea
richiestadi
chiunquene
abbiainteresse

No,perchénelle
associazioninon
èprevista
l'assembleadi
seconda

No,perché
mancala
presenzadi
almenolametà
degliassociati

No,perché
comunque
l’approvazione
della
maggioranza

No,perché
A
comunque
l’approvazione
delbilanciodeve
essere

Sì,perchéin
seconda
convocazionela
deliberazioneè
validaqualunque

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



2497

2498

2499

2500

un’associazione
riconosciutaper
approvareil
bilancioma,in
prima
convocazione,
l'assembleaè
andatadesertae
inseconda
convocazione,
conlapresenza
di30socieil
votofavorevole
disoli18soci,il
bilancioviene
approvato.La
deliberaè
valida?
Ècorretto
affermarechela
confusionedella
qualitàdi
creditoree
debitorenella
stessapersona
nonpregiudicai
dirittiacquistati
daiterzi?
Entroquanto
tempopuò
essere
impugnatoil
contratto
rescindibile?
Nell’ipotesiincui
undannonon
possaessere
provatonelsuo
preciso
ammontareda
chieconquali
modalitàviene
liquidato?
Secondoilcodice
civile,nelcasodi
rinunciaalle
garanziedel
credito,si
presumela
remissionedel
debito?

siailnumero
convocazione
degliintervenuti

Sì,nelcasoincui Sì,sempre
iterziabbiano
acquistatodiritti
diusufruttoodi
pegnosulcredito

Dinorma,un
annodallasua
conclusione

Dalgiudicecon
valutazione
equitativa

No

assolutadeisoci comunque
èindispensabile approvatada
perilbilancio
dueterzideisoci

No,idirittidei
No,lapregiudica Sì,tranneilcaso A
terzisi
sempre
incuiiterzi
estinguonodalla
abbiano
confusionenella
acquistatodiritti
diusoo
stessapersona
abitazione
dellaqualitàdi
debitoreedi
creditore

Dinorma,5anni Senzalimitidi
dallasua
tempoinquanto
conclusione
larescindibilità
delcontrattonon
èsoggettaa
prescrizione
Daldanneggiato Daldanneggiante
conliquidazione con
forfetaria
determinazione
secondogliusi

Dinorma,3anni Dueannidalla
A
dallasua
scopertadel
conclusione
fattopostoa
fondamento
dell’azionedi
rescissione
DalPresidente
Daunperito
A
dell'ordinedei
nominatodi
comuneaccordo
commercialisti
traleparti

Sì,sefattaper
attopubblico

Dipendedalla
proporzionetra
garanziae
credito

Sì,inqualunque
caso

Sì,neilimitidel
valoredelle
garanzie

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


A

Èvalidalagirata No,ènulla
parzialediun
titolodicredito?

2502

nonhapiùalcun A
obbligonei
confrontidel
creditore,salva
espressa
dichiarazionedi
liberazioneda
partedelterzo
chesiaccollail
debito
Sì,ilcedente
A
No,ilcedente
No,ilcedente
Sì,ilcedente
SeArtemiocede No,ilcedente
nonrispondemai rispondesempre rispondealla
rispondedella
inmodooneroso rispondedella
dellasolvenza
dellasolvenza
solvenzadel
solvenzadel
aunterzoun
solvenzadel
debitoresolose deldebitore
creditoverso
debitoresolose debitoresolose
deldebitore
Franco,risponde neabbiaassunto
ilcessionarioha hacompiuto
espressamentela
propostolesue degliattiche
dellasolvenza
garanzia
deldebitore?
istanzeentrosei manifestinola
suavolontàdi
mesi
garantireil
credito
l’accordo,
A
lacausa,laforma l’accordo,la
l’accordo,la
Glielementi
l’accordo,la
causa,l’oggetto, l’oggetto,il
essenzialidel
causa,l’oggetto, causa,laforma, “ad
motivo,laforma
laforma“ad
lacondizione
substantiam”,
contrattosono: laforma“ad
probationem”
l’oggetto
substantiam”

2503

2504

2505

2506

2507

2508

Sì,èsempre
valida

No,èannullabile Sì,èvalida
Sì,èvalidase
arichiestadel
purchénonvi
effettuatadal
sianoapposte
primotitolaredel girante
dellecondizioni
titolodicredito

2501

Afronte
dell’accollodel
debitodaparte
diunterzo,il
debitore:

rimaneobbligato
insolidocol
terzo,salvo
specifica
liberazione

nonhapiùalcun
obbligonei
confrontidel
creditore,inogni
caso

nonhapiùalcun
obbligonei
confrontidel
creditore,salvoil
casoincuiabbia
rapportodi
parentelacon
l'accollante

nonhapiùalcun
obbligonei
confrontidel
creditore,salvoil
casoincuiabbia
rapportodi
parentelaconil
creditore

Ilcodicecivilesi
esprime
testualmente
affermandoche
iltutoredeve
amministrareil
patrimoniodel
minore:
Ilpagamento
fattoachinon
eralegittimatoa
riceverloliberail
debitore.È
correttaquesta
affermazione?
Ilpattoconcuile
partimodificano
ladisciplina
legaledella
prescrizioneè:
Ilprincipioper
cuilalegge"non
disponecheper
l'avvenire":

conladiligenza
delbuonpadre
difamiglia

secondobuona
fede

secondo
correttezza

conequità

conlamedesima A
diligenzache
userebbeperil
proprio
patrimonio

Nomai

Sì,sechiloha
fattoerain
buonafede

A

validose
trascrittonei
pubbliciregistri

A

èunprincipio
classicodella
legislazioneche
neltempoè
statosuperato

A

No,amenocheil Sì,sechiloriceve Sì,sempre
erainbuona
creditorenon
fede
ratifichiil
pagamentoo
nonneabbia
approfittato
nullo

annullabile

validoedefficace validoma
inefficace

significachela
leggenonha
effetto
retroattivo

significachela
leggehaeffetto
retroattivo

significachela
leggehadi
regolaeffetto
retroattivo

nessunadelle
altrerisposteè
corretta

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



2509

2510

2511

2512

2513

2514

No,senzail
consensodel
costituente,
salvochel’uso
sianecessario
perla
conservazionedi
essa
Inbasealcodice Sì,sempre
civile,il
mandatarioè
responsabile
delleistruzioni
chehaimpartito
alsostituto?
Inbasealcodice dalgiornoincui
civile,larevoca lanominaèstata
comunicataal
tacitadel
mandatario
mandatoin
seguitoalla
nominadiun
nuovo
mandatarioper
lostessoaffare,
produceeffetto:
Inbasealcodice sempreperatto
civile,lavendita scritto
dell’ereditàdeve
farsi,apenadi
nullità:
Inbasealcodice puòproporre
civile,qualorail reclamo
conservatoredei all’autorità
giudiziaria
registri
immobiliaririfiuti
diprocederealla
cancellazione
dell’iscrizionedi
un’ipoteca,il
richiedente:
pereffetto
Inbase
all’ordinamento dell’incontrodei
giuridicoitaliano, consensi
contrattualment legittimamente
elaproprietàsi manifestati
trasferisce:
Inbasealcodice
civile,ilcreditore
pignoratiziopuò
usarelacosa
dataapegno?

No,nonpuòmai Sì,salvopatto
utilizzarlasenzail contrario
consensodel
costituente

poichéè
ammissibile
invecechela
leggedisponga
ancheinsenso
retroattivo
Sì,epuòdarla
Sì,epuò
A
ancheinpegnoa concedernead
suavolta
altriilgodimento

No,tranneperil A
Sì,trannesela
casodiistruzioni
sostituzione
fossenecessaria erronee
perlanatura
dell’incarico

No,salvopatto
contrario

Sì,salvocheil
mandanteabbia
autorizzatola
sostituzione

dalgiornodella
nominadel
nuovo
mandatario

dalgiornoincui dalgiornoincui
ilnuovo
vieneconcluso
mandatarioinizia l’affare
lagestionedello
stessoaffare

dalgiornoincui A
ilnominativodel
nuovo
mandatarioè
iscrittonei
pubbliciregistri

sempreperatto perattoscritto
pubblico
soloselavendita
haaoggettobeni
immobili

conilconsenso
dituttiicoeredi

puòproporre
reclamoal
superiore
gerarchico

perattoscritto
soloselavendita
riguarda
un’eredità
giacente
puòproporre
puòsoloagire
un’istanza
penalmente
qualoraravvisiil motivatadi
reatodi
riesame
omissionediatti
d’ufficio

puòproporreun A
ricorsoal
tribunale
amministrativo
competente

conlaconsegna
materialedel
bene

almomentodel
pagamentodel
prezzo

nelmomento
stabilitodivolta
involtadalle
particontraenti

A

peribenimobili A
solomediantela
consegnadel
beneeperibeni
immobilia
seguitodel
pagamentodel
prezzo

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Lostatodi
minorità
giuridicadeiservi
dellagleba,
ormaidasecoli
abolito
sonosempree
devonoessere
comunquenulle considerate
clausoledistile

Ildirittodei
rappresentanti
delloStatodi
servirsideibeni
pubblici

2515

Nell’ordinament
ogiuridico
italianochecos’è
laservitù
prediale?

Undirittoreale,
costituitoa
favorediun
fondoegravante
sudiunaltro

2516

Inmateriadi
interpretazione
delcontratto,le
espressioni
generali:

riguardanosolo
glioggettisui
qualilepartisi
sonopropostedi
contrattare

2517

Inqualecaso
l’erroredidiritto
ècausadi
annullamento
delcontratto?

Quandoèstato
laragioneunica
oprincipaledel
contratto

Mai

2518

Inqualedei
seguenticasiè
richiestadalla
leggelaforma
scritta"ad
substantiam"?
Inqualemisuraè
responsabile
coluicheha
promessoilfatto
delterzo,
qualorailterzo
rifiutidi
obbligarsi?

Costituzionedi
unaservitùdi
passaggio

Noleggiodiuna
bicicletta

Ètenutoa
Ètenutoa
risarcireildanno
indennizzare
l'altrocontraente perlaperdita
subitadall'altro
contraente

Nonè
responsabile
versol'altro
contraente

2520

Laviolenzaè
causadi
annullabilitàdel
contratto?

Sì,purchérivesta No,innessun
lecaratteristiche caso
indicatedalla
legge

No,ècausadi
nullità

2521

No,mai
Leazionidi
godimento
attribuiteai
possessoridelle
azioni
rimborsate,ove
lostatutonulla
dispongain
proposito,danno
dirittodivoto?

2519

Sì,sempre

Lostatodi
schiavitù
impostodal
fascismoainativi
dellecolonie

Ildiritto
obbligatoriodi
utilizzareun
benealtrui

sonosempre
inefficaci

possono
A
riguardareanche
glioggettisui
qualilepartinon
sisonoproposte
dicontrattare
Innessuncaso, A
puòessere
ragionedinullità
delcontratto

Sempre
Ogniqualvolta
rivestaicaratteri
dell’essenzialità
ericonoscibilità
richiestidalla
legge
Venditadiun
Locazionediun
computer
computer

Sì,masolo
nell'assemblea
straordinaria

Ètenutoa
risarcireildanno
soloinforma
specificaall'altro
contraente

Venditadiun
benemobile

A

A

A
Nonvipuò
esserealcuna
responsabilità
versol'altro
contraente
perchéanche
questidoveva
sapereche
nessunopuò
prendere
impegniperun
altro
A
Sì,salvochesia Sì,masolo
quandola
diretta
esclusivamente violenzaèdiretta
controibenidel controla
persona
contraente
Sì,manellimite A
Sì,masolo
delvaloredelle
nell'assemblea
azionirimborsate
ordinaria

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2522

2523

2524

2525

2526

2527

2528

Pericontrattidi
costituzionedi
servitùprediali
qualeformaè
richiestadalla
leggecome
requisito
sostanziale?
Quandola
cessionedel
creditoèatitolo
gratuito:

Formascrittacon Scritturaolografa Scritturaolografa
trascrizione
condataefirma conconfermadi
appostidipugno, almenoun
senzanecessità testimone,senza
necessitàdi
ditrascrizione
trascrizione

lagaranziaè
dovutasolonei
casieneilimitiin
cuilaleggepone
acaricodel
donantela
garanzia
dell'evizione
Secondoilcodice Lecosedestinate
civile,cosasono inmodo
durevolea
lepertinenze?
serviziooa
ornamentodi
un'altracosa

Secondoilcodice
civile,leservitù
prediali
volontarie
possonoessere
costituite:
Sidefiniscono
benimobili:

Undipendentea
tempo
indeterminatodi
unasocietàper
azionipuò
assumerela
caricadi
sindaco?
Inbasealcodice
civile,neicasiin
cuisia
obbligatoriala
trascrizionedel

ilcedentenonè
tenutoa
garantirela
solvibilitàdel
credito

A
lagaranzianonè lagaranziaè
dovutainalcun dovuta
comunqueper
caso
tutelare
l’affidamentodel
cessionario

Lapluralitàdi
coseche
appartengono
allastessa
personaehanno
destinazione
unitaria

Imulini,ibagnie
glialtriedifici
galleggianti
quandosono
saldamente
assicuratialla
rivaoall'alveoe
sonodestinatia
esserloinmodo
permanenteper
laloro
destinazione
esclusivamente
perattoacausa
dimorte

Ibenimobiliche,
inconsiderazione
dellaloro
rilevanza
economica,sono
dallalegge
equiparati,per
alcuniaspetti
delladisciplina
giuridica,aibeni
immobili

lecosedestinate
inmodo
durevolea
serviziooad
ornamentodi
un'altracosa

quelli
tassativamente
previstidal
legislatore

esclusivamente
perattotravivi

tuttiibeniche
nonsono
consideratibeni
immobili

lepluralitàdi
coseche
appartengono
allastessa
personaehanno
destinazione
unitaria
Sì,seautorizzato
dall'assemblea

unannodalla
dataconvenuta
dallepartiperla
conclusionedel
contratto

A

ilcedenteè
tenutoa
garantire
l'esistenzadel
credito

percontratto
ovveroper
testamento

No,mai

Scritturaprivata, L'attopubblico
macon
notarile
giuramento
innanzialgiudice
dipace

seimesidalla
dataconvenuta
dallepartiperla
conclusionedel
contratto

Lecosedestinate A
inmodo
durevolealsolo
ornamentodi
un'altracosa

esclusivamente inqualsiasimodo A
perdestinazione adiscrezione
dagliinteressati
delpadredi
famiglia

tuttiibeninon
iscrittinei
pubbliciregistri

A

Sì,seautorizzato Sì,seautorizzato No,avrebbeperò A
daltribunalenel potutofarlose
dall'organo
fossestatoun
amministrativo cuicircondario
dipendentea
hasedela
società
tempo
determinato

dueannidalla
dataconvenuta
dallepartiperla
conclusionedel
contratto

unannodalla
dataconvenuta
dallepartiperla
conclusionedel
contratto

unannodalla
dataconvenuta
dallepartiperla
conclusionedel
contratto

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



2529

2530

contratto
preliminare,gli
effettidella
trascrizione
cessano,esi
considerano
comemai
prodotti,seil
contratto
definitivooaltro
attoche
costituisca
comunque
esecuzionedel
contratto
preliminarenon
ètrascritto
entro:
Ilcreditoreche
haperdutoil
possessodella
cosaricevutain
pegnopuò
esercitare
esclusivamente
leazioniadifesa
delpossesso.È
veraquesta
affermazionein
basealcodice
civile?
Inbasealcodice
civile,il
documento
formatodaun
ufficialepubblico
incompetente:

definitivoein
ognicasoentro
treannidalla
trascrizionedel
preliminare

definitivoein
ognicasoentro
unannodalla
trascrizionedel
preliminare

No,può
esercitareanche
l’azionedi
rivendicazione,
sequestaspetta
alcostituente

No,puòsempre Sì
esercitareanche
l’azionedi
rivendicazione

halastessa
efficacia
probatoriadella
scritturaprivata,
seèstato
sottoscrittodalle
parti

nonhaalcuna
efficacia
probatoria,
ancheseèstato
sottoscrittodalle
parti

halastessa
efficacia
probatoria
dell’atto
pubblico,seè
statosottoscritto
dalleparti

Sì

No,nonè
ammessala
cessionedel
creditoatitolo
gratuitosenzail
consensodel
debitore
nonpossono
recederedal
contratto

2531

Lacessionedel No
creditoèsempre
ammessadal
codicecivile?

2532

Nellalocazionedi
immobilise
l’inquilinomuore
quandomanca
piùdiunanno
allascadenzadel
contrattoedè
statavietatala

possono
recederedal
contrattoentro
tremesidalla
morte

possono
recederedal
contrattoentro
seimesidalla
morte

definitivoein
ognicasoentro
treannidalla
trascrizionedel
preliminare

definitivoein
ognicasoentro
cinqueannidalla
trascrizionedel
preliminare

definitivoein
ognicasoentro
dieciannidalla
trascrizionedel
preliminare

No,può
esercitareanche
l’azione
negatoria,se
questaspettaal
costituente

Sì,puòsolo
esercitare
l’azione
risarcitoria

halastessa
efficacia
probatoria
dell’atto
pubblico,anche
senonèstato
sottoscrittodalle
parti
No,nonè
ammessala
cessionedel
creditoatitolo
gratuitoconil
consensodel
debitore
possono
recederedal
contrattodopo
tremesidalla
morte

A
halastessa
efficacia
probatoriadella
scritturaprivata,
anchesesenon
èstato
sottoscrittodalle
parti
Sì,èammessala A
cessionedel
creditocon
carattere
strettamente
personale
possono
recederedal
contrattodopo
seimesidalla
morte

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta E

Risp.
Esatta

No,mai

Sì,sempre

A

No,ilrelativo
pattosarebbe
annullabile

Sì,periscritto,
A
mailsaggiodegli
interessinonpuò
superareil2,8%
inragioned’anno

puòsempre
opporreal
delegatariole
eccezionirelative
alrapporto
deleganteͲ
delegato

Sì,sempre

puòsempre
A
opporreal
delegatariole
eccezionirelative
alrapporto
deleganteͲ
delegato,salvo
chetalefacoltà
siastata
espressamente
esclusanella
delega
No,mai
A

puòesseresolo
aumentatonella
misura
convenutadalle
parti

puòesseresolo
diminuitonella
misura
convenutadalle
parti

Risposta D


sublocazione,
secondoilcodice
civile,glieredi:
2533

Nelcontrattodi
agenzia,secondo
ilcodicecivile,
l’agentepuò
concederesconti
odilazioni?

No,senonha
ricevutouna
speciale
autorizzazione

Sì,dalmomento
cheèsempre
autorizzatoa
riscuoterei
creditidel
preponente

2534

Inbasealcodice
civile,nelle
obbligazioni
pecuniariele
partipossono
convenire
interessi
superiorialla
misuralegale?
Inbasealcodice
civile,nella
delegazionedi
pagamento,il
delegato:

Sì,periscritto,
altrimentigli
interessisono
dovutinella
misuralegale

Sì,inqualunque
forma

2535

2536

2537

Sì,seglisconti
nonsuperanoil
cinquepercento
delvaloredel
benevenduto,
altrimenti
necessitadiuna
speciale
autorizzazione
No,ilrelativo
pattosarebbe
nullo

puòsempre
opporreal
delegatariole
eccezionirelative
alrapporto
deleganteͲ
delegatario,
salvochetale
facoltàsiastata
espressamente
esclusanella
delega
Secondoilcodice Sì,salvochesisia No,liberasoloil Sì,masoloseè
volutolimitarela debitorechesi
civile,la
stato
espressamente
novazionetrail novazioneauno accordaconil
creditoreeuno solodeidebitori, creditoreeperla convenuto,
nelqualcasoessi suaparte
altrimentiglialtri
deidebitoriin
debitorisono
solidoliberagli sonoliberatisolo
perlapartedi
altridebitori?
liberatisoloper
quest’ultimo
laparte
riguardanteil
debitorecheha
presopartealla
novazione
nonpuòessere puòessere
puòessere
Aisensidel
aumentatoo
aumentatoné
codicecivile,nel aumentatoo
diminuitonella diminuitodalle diminuitodalle
contrattodi
parti,salvochei
parti
misura
riportoil
titolicheil
convenutadalle
rimborsodel
riportatore
prezzodeititoli parti
assumel’obbligo
venduti:
ditrasferireal
nonpuòopporre
aldelegatariole
eccezionirelative
alrapporto
deleganteͲ
delegatario,sea
essolepartinon
hannofatto
espresso
riferimento

nonpuòmai
opporreal
delegatariole
eccezionirelative
alrapporto
deleganteͲ
delegatario

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



2538

2539

2540

2541

2542

Inbasealcodice
civile,il
mandatarioche
agisceinnome
propriorisponde
versoil
mandante
dell’adempiment
odelle
obbligazioni
assuntedalle
personeconle
qualiha
contrattato?
Inbasealcodice
civile,il
mandatariopuò,
nell’esecuzione
delmandato,
sostituirealtria
sestesso,senza
esservi
autorizzato?
Nelleservitùche
siesercitanoa
intervallidi
tempo,iltermine
perla
prescrizione
decorre:
Aisensidel
codicecivile,il
vettorerisponde
dell’avariadelle
cosecheil
viaggiatoreporta
consé?
Aisensidel
codicecivile,è
validala
fideiussionese
nonloè
l’obbligazione
principale?

No,salvopatto
contrarioea
menoche
conoscesseo
dovesse
conoscere
l’insolvenzadi
talipersone

Sì,salvopatto
contrarioea
menoche
conoscesseo
dovesse
conoscere
l’insolvenzadi
talipersone

Sì,marisponde
dell’operatodel
sostituto

No

riportatosiano
dellastessa
speciediquellia
suotempo
trasferitiin
proprietàdal
riportatoal
riportatore
No,innessun
Sì,sempre
caso

Solose
conoscevao
doveva
conoscere
l’insolvenzadi
talipersone

A

Sì,masoloseciò Sì
sirende
necessarioin
baseallanatura
dell’incarico

No,salvoper
giustacausa

A

dalgiornoincui dalgiornoincui
fuesercitataper
laservitùsi
sarebbepotuta l’ultimavolta
esercitareenon
nefuripreso
l’esercizio

dalgiornoincui
sièverificatoil
fattocheneha
impedito
l’esercizio

dalgiorno
successivoincui
sièverificatoil
fattocheneha
impedito
l’esercizio

A

Sì,senonprova Sì,masoloper
diaveradottato doloocolpa
grave
tuttelemisure
idoneeaevitare
ildanno

No,mai

No,salvochesia
prestataper
un’obbligazione
assuntadaun
incapace

Sì,salvochesia
prestataper
un’obbligazione
assuntadaun
incapace

No,innessun
caso

dalgiorno
successivoincui
laservitùsi
sarebbepotuta
esercitareenon
nefuripreso
l’esercizio
Sì,sempre

Sì,sempre

No,tranneseviè A
statoun
incidente
causatodal
vettorestesso

No,salvochesia A
prestataper
un’obbligazione
assuntainstato
dinecessità

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

Inbasealcodice
civile,quandoin
luogo
dell’adempiment
oècedutoun
credito,
l’obbligazionesi
estingue:
Inbasealcodice
civile,il
pagamentofatto
achinonera
legittimatoa
riceverloliberail
debitore?
Qualedei
seguentimodi
d'acquistodella
proprietàNONè
atitolo
originario?
Inbasialcodice
civile,leforeste:

conlariscossione
delcredito,se
nonrisultauna
diversavolontà
delleparti

almomento
dellacessione
delcredito,se
nonrisultauna
diversavolontà
delleparti

almomentodel
consensodel
debitorealla
cessione

almomentodel
consensodel
creditorealla
cessione

conlariscossione A
delcreditose
risultatale
volontàtrale
parti

Sì,seilcreditore Sì,masolonel
loratificaosene casoincuiil
haapprofittato creditorelo
ratifichi

No,eildebitore No,ancheseil
puòsempre
creditoreneha
ripeterequanto approfittato
hapagato

Sì,sempre

Ilcontratto

L'usucapione

Laspecificazione A

L'occupazione

L’accessione

rientranotrai
benicostituenti
ladotazione
dellaPresidenza
dellaRepubblica
Sesonolegate
Siconsiderano
Tuttesi
Sesonolegate
Aisensidel
morteunadopo traloroda
traloroda
considerano
codicecivile,
l'altrainordine vincolodi
mortenello
vincolodi
cosasuccede
stessomomento decrescentedi
quandoun
parentelainlinea parentelainlinea
età
indiretta,si
effettogiuridico
retta,si
dipendedalla
consideramorto consideramorto
perprimoilpiù
sopravvivenzadi
perprimo
unapersonaa
l'ascendente;in anzianodietà;in
un'altraenon
tuttiglialtricasi tuttiglialtricasi
constaqualedi
siconsiderano
siconsiderano
essesiamorta
mortenello
mortenello
prima?
stessomomento stessomomento
Esclusivamente Dalgiudice
Inbasealcodice Anchedachi,pur Dachiunquevi
civile,dachipuò nonportandoil abbiainteresse dacoluicheporti
ilnomeda
esserepromossa nome
l’azioneatutela contestato,vanti
tutelare
uninteresse
deldirittoal
fondatosu
nome?
ragionifamiliari
degnediessere
protette
Persone
Entiatipici
Associazioni
Comevengono Persone
giuridicheprivate
giuridiche
qualificatii
pubbliche
Comunidal
codicecivile?
fannopartedel
patrimonio
indisponibile
delloStato

fannopartedel fannopartedel
demaniostatale demaniodella
Provinciaincui
sonosituate

fannopartedel
demaniodel
Comuneincui
sonosituate

A

A

Ilgiudicedecide A
chièmorto
primaechidopo

Dalprefetto

A

Imprese
pubbliche

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2550

Comevengono
qualificatele
Provincedal
codicecivile?

Persone
giuridiche
pubbliche

Persone
Entiatipici
giuridicheprivate

Comitati

Associazioni

A

2551

Iconiugipossono
costituireper
attopubblicoun
fondo
patrimoniale
destinandosolo
alcunibeni
mobiliiscrittiin
pubbliciregistri?
Entrambii
coniugipossono
costituireper
scritturaprivata
unfondo
patrimoniale
destinando
alcunibeni
mobiliiscrittiin
pubbliciregistri,
perfarfronteai
bisognidella
famiglia?
Seviene
annullatoil
matrimonioil
fondo
patrimoniale
dura:
Inbasealcodice
civile,sevisono
figliminori,la
destinazionedel
fondo
patrimoniale
terminaaseguito
dello
scioglimentodel
matrimonio?
Aisensidel
codicecivile,sei
coniugisi
sciolgonodal
vincolo
matrimoniale,il
fondo
patrimoniale
dura:

Sì

No

Sì,masoloin
presenzadifigli
minori

Sì,masoloin
presenzadifigli
maggiorenni

Sì,masolose
nonsihannodi
figli

A

No

Sì

Sì,masoloin
presenzadifigli
minori

No,soloin
presenzadifigli
minori

No,soloin
presenzadifigli

A

finoal
compimento
dellamaggiore
etàdell'ultimo
figlio

finoal
compimentodel
ventunesimo
annodietà
dell'ultimofiglio

finoal
compimentodi
unannodalla
maggioreetà
dell'ultimofiglio

finoal
compimentodi
venticinqueanni
dell'ultimofiglio

finoal
raggiungimento
dell’indipendenz
aeconomica
dell'ultimofiglio

A

No

Sì,sempre

Sì,salvoilcasoin
cuiiconiugial
momentodella
costituzionedel
fondofosseroin
regimedi
comunione
legaledeibeni

Sì,salvoilcasoin
cuiiconiugial
momentodella
costituzionedel
fondofosseroin
regimedi
separazione
legaledeibeni

No,salvoilcaso A
incuiiconiugial
momentodella
costituzionedel
fondofosseroin
regimedi
comunione
legaledeibeni

finoal
compimento
dellamaggiore
etàdell'ultimo
figlio

finoal
compimentodel
ventunesimo
annodietà
dell'ultimofiglio

finoal
compimentodi
unannodalla
maggioreetà
dell'ultimofiglio

finoal
compimentodel
venticinquesimo
annodietà
dell'ultimofiglio

A
fino
all’indipendenza
economica
dell'ultimofiglio

2552

2553

2554

2555

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2556

2557

2558

2559

2560

No
Anormadel
codicecivile,può
esserecostituita
laproprietàdelle
piantagioni
separatamente
dallaproprietà
delsuolo?
Latransazioneè: ilcontrattocol
qualeleparti,
facendosi
reciproche
concessioni,
pongonofinea
unalitegià
incominciatao
prevengonouna
litechepuò
sorgeretraloro
Sevisonopiù
debitorio
creditoriper
un'obbligazione
nonsolidale,per
cuiciascun
creditorepuò
domandareil
soddisfacimento
delcreditosolo
perlasuapartee
ciascundebitore
ètenutoa
pagaresoloper
lasuaparte,
l'obbligazioneè
detta:
Anormadel
codicecivile,il
possessoè
presuntoincolui
cheesercitail
poteredifatto
sullacosa:
Secondoilcodice
civile,leservitù
predialipossono
esserecostituite:

divisibile

Sì

No,puòessere
solotrasferita

Sì,solodelle
piantagioniche
nonsuperinoi
duemetridi
altezza

Sì,solodelle
piantagioniche
superinoidue
metridialtezza

A

ilcontrattocol
qualeunaparte
consegnaall'altra
unadeterminata
quantitàdi
danaroodialtre
cosefungibilie
l'altrasiobbligaa
restituire
altrettantecose
dellastessa
specieequalità
indivisibile

ilcontrattoche
haperoggettoil
trasferimento
dellaproprietàdi
unacosaoil
trasferimentodi
unaltrodiritto,
versoil
corrispettivodi
unprezzo

ilcontrattocol
qualeunaparte
siobbligaafar
godereall’altra
unacosamobile
perundato
tempo

ilcontrattocon
cuiunapartesi
obbligaa
trasferire
personedaun
luogoaunaltro

A

fungibile

infungibile

generica

A

sedisponediun
titoloidoneoa
dimostrarnela
proprietà

sedisponediun quandosiprova A
ilpossessodapiù
titoloidoneoa
di20anni
dimostrarnela
detenzione

volontariamente
operusucapione
ovveroper
destinazionedel
padredifamiglia,
manonpossono
essereimposte
coattivamente

volontariamente
ovveroper
destinazionedel
padredifamiglia,
manonpossono
essereimposte
coattivamente

nelsolocasoin
cuiappaia
inequivocabile
cheluinesia
anche
proprietarioo
comproprietario
coattivamenteo soltanto
volontariamente, volontariamente
operusucapione
ovveroper
usucapioneoper
destinazionedel
padredifamiglia

quandononsi
provacheha
cominciatoa
esercitarlocome
detenzione

A
soltantoper
usucapioneoper
destinazionedel
padredifamiglia

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2561

2562

2563

2564

2565

2566

Ildirittorealedi
godimentosu
cosealtruiche
attribuisceal
titolarelostesso
poteredi
godimentodel
fondochespetta
alproprietario,
salvol'obbligodi
migliorareil
fondoedi
rilasciarlo
tassativamente
dopo10anni
Sì,masoloseil
Seilminore
coniugenonpuò
contrae
sosteneregli
matrimonioè
oneriderivanti
emancipatodi
dalmatrimonio
diritto?
No,salvoilsolo
Ilminorenneche Sì,cosìcome
previstodall'art. casoincuii
contrae
genitorisisiano
390delCodice
matrimonioè
oppostial
civile
emancipatodi
matrimonio
diritto?
ènominatoun
Inbasealcodice ènominatoun
civile,incasodi curatorespeciale curatorespeciale
daltribunaleper
dalgiudice
conflittodi
iminorenni
tutelare
interessinel
compimentodi
unattodi
straordinaria
amministrazione,
trailminore
emancipatoeil
curatore:
Sì,quandotaluno No,mai
Aisensidel
deicoerediprova
codicecivile,è
diesserestato
rescindibileil
lesooltreil
contrattodi
quarto
divisione
ereditaria?
No,mai
Inbasealcodice Sì,quandoil
civile,èpossibile valoredeibeni
assegnatiad
larescissione
alcunodei
delladivisione
coerediè
fattadal
inferioredioltre
testatore?
unquarto
all'entitàdella
quotaadesso
spettante
Checos'èil
dirittodi
enfiteusi?

Ildirittorealedi
godimentosu
cosealtruiche
attribuisceal
titolarelostesso
poteredi
godimentodel
fondochespetta
alproprietario,
salvol'obbligodi
migliorareil
fondoedi
pagareal
proprietarioun
canoneperiodico
Sì

Ildirittorealedi
godereeusare
dellacosaaltrui,
traendonetutte
leutilitàcheessa
puòdare,con
l'obbligodinon
mutarnela
destinazione
economica

Ildirittorealedi
godimentodi
fareemantenere
aldisopradel
suolouna
costruzionea
favoredialtri

Ildirittorealedi A
godimentodi
fareemantenere
aldisottodel
suolouna
costruzionea
favoredialtri

Sì,masolosei
genitorisierano
oppostial
matrimonio

Sì,masolosei
genitorinonsi
eranooppostial
matrimonio

A

No,salvoilsolo
casoincuii
genitorinonsi
sianooppostial
matrimonio
èsostituitoil
curatore

No,salvo
consensodel
giudice

Sì,masoloseil
coniugepuò
sosteneregli
oneriderivanti
dalmatrimonio
No,mai

decideilminore
emancipato

A

Sì,quandotaluno
deicoerediprova
diesserestato
lesooltreilsesto

Sì,quandotaluno Sì,sempre
deicoerediprova
diesserestato
leso

èsostituitoil
curatoreconun
giudicetutelare

Sì,qualunquesia Sì,quandoil
l'entitàdella
valoredeibeni
lesione
assegnatiad
alcunodei
coerediè
inferioredioltre
unterzo
all'entitàdella
quotaadesso
spettante

A

A

A
Sì,quandoil
valoredeibeni
assegnatiad
alcunodei
coerediè
inferioredioltre
unmezzo
all'entitàdella
quotaadesso
spettante

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Soltantoquando
ilvaloredeibeni
assegnatiad
alcunodei
coerediè
inferioredioltre
unquarto
all'entitàdella
quotaadesso
spettante
Nelcasoincui
l'alienazioneè
avvenuta
successivamente
allascopertadel
dolooalla
cessazionedella
violenza

Soltantoseil
Mai
danneggiatosia
incapaceeil
valoredeibeni
assegnatiglisia
inferioredioltre
lametàall'entità
dellaquota
spettantegli

Soltantoquando
ilvaloredeibeni
assegnatiad
alcunodei
coerediè
inferioredioltre
unterzo
all'entitàdella
quotaadesso
spettante
Nelcasoincuiha
espressamente
rinunciatoad
impugnarela
divisione

Soltantoquando A
ilvaloredeibeni
assegnatiad
alcunodei
coerediè
inferioredioltre
unquinto
all'entitàdella
quotaadesso
spettante
Innessuncaso
A

2567

Quandoè
ammessala
rescissionein
casodidivisione
fattadal
testatore?

2568

Inqualecasoil
coeredecheha
alienatouna
partedieredità
nonèpiù
ammessoa
impugnarela
divisioneper
dolooviolenza?
Laliberalitàfatta unadonazione
perriconoscenza
èconsideratadal
codicecivile:

Nelcasoincui
l'alienazioneè
avvenuta
anteriormente
allascopertadel
dolooalla
cessazionedella
violenza

Nelcasoincuiil
testatoreabbia
espressamente
escluso
l'impugnabilità
delladivisione

unadonazione
purchéabbiaad
oggettobeni
mobili

unmeroatto

unfattogiuridico unadonazione
purchéabbiaad
oggettobeni
immobili

A

Laliberalitàfatta Sì
inconsiderazione
deimeritidel
beneficiariopuò
essere
consideratauna
donazione?
Ladonazionedei èsemprevalida
fruttipendentidi
unfondo:

No

Sì,purchéabbia
adoggettobeni
mobili

Sì,purchéabbia
adoggettobeni
immobili

Sì,tranneperle
universalitàdi
cose

A

èannullabile

A

2569

2570

2571

2572

èvalida,maè
revocabiledal
donantefinoalla
separazionedei
fruttidonati,
ancheinipotesi
diversadalla
ingratitudinee
dalla
sopravvenienza
difigli
Chenel
Cosaprevedono Cheil
proprietarioha momentoincui
lenormedel
diritto
essisconfinano
codicecivilein
d'inseguirlisul
nelfondoaltrui,
meritoalla
fondoaltrui,ma ha
proprietàdi
ètenutoa
incondizionato
sciamid’api?
indennitàperil dirittodi
dannocagionato prenderlie
alfondo;senon ritenerliil
lihainseguiti
proprietariodi
entroduegiorni questo
ohacessatoper
duegiorni

ènulla,salvoche ènulla
ildonatariosia
undiscendente
deldonante

Cheil
proprietarioha
diritto
d'inseguirlisul
fondoaltruiin
ognitempo,ma
ètenutoad
indennitàperil
dannocagionato
alfondo

Cheil
proprietarionon
hadiritto
d'inseguirlisul
fondoaltrui

A
Cheil
proprietarioha
diritto
d'inseguirlisul
fondoaltrui,ma
nonètenutoad
indennitàperil
dannocagionato
alfondo;

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
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2573

2574

2575

2576

d'inseguirli,può
prenderlie
ritenerliil
proprietariodel
fondo
Appartengonoa
Achi
appartengonogli chisenesia
impossessato,se
animali
mansuefattinel nonsono
reclamatientro
casoincuisi
allontaninodal ventigiornida
quandoil
proprietario?
proprietarioha
avuto
conoscenzadel
luogoovesi
trovano

Ilproprietarioha
diritto
d'inseguirlisul
fondoaltrui,
senzaobbligodi
indennitàper
danni;senonli
hainseguitientro
duegiornioha
cessatoperdue
giorni
d'inseguirli,può
prenderlie
ritenerliil
proprietariodel
fondo
consegnarlo
consegnarlo
Aisensidel
codicecivile,chi senzaritardoal senzaritardoal
sindacodelluogo questoredel
ritrovasulla
luogoincuil'ha
stradapubblica incuil'ha
trovato,
trovato,
unoggettodi
indicandole
indicandole
valoredeve:
circostanzedel circostanzedel
ritrovamento
ritrovamento

Inbasealcodice
civile,chihala
competenzaa
deliberaredi
intraprenderele
azionidi
responsabilità
controgli
amministratori
delleassociazioni
riconosciuteper
fattidaloro
compiuti?
Inbasealcodice
civile,iterzisi
vedono
pregiudicatii
dirittiacquisitiin

L'assemblea

Ilnuovoorgano
amministrativo

No,setrattasidi No,mai
terziinbuona
fede

Ilproprietarioha
diritto
d'inseguirlisul
fondoaltruie
reclamarliinogni
tempo,maè
tenutoad
indennitàperil
dannocagionato
alfondo

Appartengonoa Appartengono
alloStato
chisenesia
impossessatoed
ilproprietario
nonpuò
rivendicarli

custodirloper
almenocinque
anniconla
diligenzadel
buonpadredi
famiglia
rendendonenota
lacustodia
pressodiséper
mezzodi
pubblicazione
nell'albopretorio
delcomunein
cuièavvenutoil
ritrovamento
Ilcollegio
sindacale

custodirloper
almenounanno
conladiligenza
delbuonpadre
difamiglia
rendendonenota
lacustodia
pressodiséper
mezzodi
pubblicazione
nell'albopretorio
delcomunein
cuièavvenutoil
ritrovamento

A
consegnarlo
senzaritardoalle
forzedell’ordine
delluogoincui
l’hatrovato,
indicandole
circostanzedel
ritrovamento

Isingoliassociati Chiunquevi
abbiainteresse

Sì,sempre
Sì,seidiritti
sonostati
acquisitidopo
l'annullamento,
ancheseilterzo

A

No,seidiritti
sonostati
acquisitidopo
l'annullamento,
ancheseilterzo

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



2577

2578

2579

2580

2581

2582

baseadatti
compiutiin
esecuzionedi
una
deliberazione
dellaassemblea
delleassociazioni
successivamente
annullata?
Sì
Lostatutodi
un’associazione
riconosciutapuò
prevederela
trasmissibilità
dellaqualitàdi
associato?
Checosasonoi Tuttiibeniche
benimobili?
nonsono
consideratibeni
immobili

Secondola
normativa
applicabile,il
protutorepuò
rendersi
cessionariodei
creditiversoil
minore?
Secondolalegge,
iltestamento
segretoche
mancadiqualche
requisitosuo
propriopuò
averecomunque
efficacia?
Secondolalegge,
aseguito
dell’annullament
odelmatrimonio
puòessere
attribuitain
godimentoaifigli
solounaquota
deibenidel
fondo
patrimoniale?
Secondolalegge,
incasodi
divisione
ereditariasipuò

No

Sì,come
testamento
olografoqualora
neabbiai
requisiti

nonneeraa
conoscenza

Sì,masolosegli No
associatinon
hannoassunto
l'obbligodifarne
parteatempo
determinato

Sì,trannese
costituitaprima
del1990

A
Sì,trannese
costituitadopoil
1990

Lapluralitàdi
coseche
appartengono
allastessa
personaehanno
destinazione
unitaria
Sì,senza
necessitàdi
alcuna
autorizzazione

Lecosedestinate Ibenichein
generenonsono
inmodo
iscrittialcatasto
durevolea
serviziooad
ornamentodi
un'altracosa

Queibenicheil A
titolareètenuto
aiscriverein
pubbliciregistri

Sì,seautorizzato No,mapuò
rendersi
dalgiudice
acquirentedei
tutelare
benidelminore

No,mapuò
prendere
liberamentein
locazionebeni
delminore

A

Sì,come
testamento
olografoanche
senonneabbiai
requisiti

Sì,qualorail
testatoreabbia
manifestato
un'esplicita
volontàintal
senso

Sì,masoloseè
scrittodal
testatore

Sì,masoloseè
scrittodaun
terzo

A

Sì,masolose
trattasidibeni
immobili
destinatialfondo
patrimonialeper
testamento

No,vaattribuito Sì,masolosesi
ingodimentoai trattadifigli
minori
figlil’intero
fondo
patrimoniale

A

Sì,masi
compensa
esclusivamente
conbeni

Sì,masi
compensa
esclusivamente
conbenimobili

Sì,consideratele No,mai
condizioni
economichedei
genitoriedeifigli
edognialtra
circostanza

Sì,sicompensa
conun
equivalentein
denaro

nonneeraa
conoscenza

No,nonsi
compensa

No,occorre
comunque
giungereaun
equilibrio

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


compensare
l'ineguaglianzain
naturanelle
quoteereditarie?

2583

2584

2585

2586

2587

Seleparti
convengononel
titolocostitutivo
diconsentirela
subenfiteusi,
questa
previsioneè
ammissibile?
Gliassociatiche
abbianoritenuto
direcedereda
un'associazione
riconosciuta
possonoripetere
icontributi
versatifinoa
quelmomento?
Secondoilcodice
civile,ildirittodi
superficiepuò
esserecostituito
perrealizzare
piantagioni
separatamente
dallaproprietà
delsuolo?
Inmancanzadi
diversa
convenzione,il
regime
patrimoniale
dellafamigliaè
costituitodalla
comunione
legaledeibeni.
Inquesta,tragli
altri,ricadono:
Tizioèil
proprietariodi
unacosadi
notevolevalore
chesiuniscead
altracosa
ornamentaledi
valoremodesto,
appartenentea
diverso
proprietario.A

immobilidi
proprietàdei
coerediche
hannoricevutole
porzionidi
maggiorvalore
Sì,sempre

diproprietàdei assolutodelle
quoteereditarie
coerediche
hannoricevutole
porzionidi
maggiorvalore

Sì,masoloselo
Sì,masolose
consentelo
nonsianostati
esclusiper
statuto
demeriti
dall’associazione

Sì,masolodopo
dieciannidalla
costituzione
dell'enfiteusi

Sì,masolose
A
prevedonoanche
icasiincuisipuò
procederealla
subenfiteusi

No,mai

Sì,masolonei
primitreanni
dallacostituzione
dell'enfiteusi

No,mai

Sì,sempre

Sì,acondizione
cheabbiano
versatopiùdi
cinquemilaeuro

No,mai

No,semmaiper
costruirein
sopraelevazione
aduna
costruzionegià
esistente

No,soloperfare Sì,sempre
emantenereuna
costruzionealdi
sottodelsuolo

gliacquisti
compiutiinsieme
daidueconiugi
duranteil
matrimonioad
esclusionedi
quellirelativiai
benipersonali

gliacquisti
compiutidaidue
coniugianche
separatamente
primadel
matrimonio

ibeniottenuti
duranteil
matrimonioda
unodeiconiugia
titolodi
risarcimentodel
danno

ibeniacquisiti
successivamente
almatrimonio
pereffettodi
donazione

A
ibeniacquisiti
successivamente
almatrimonio
pereffettodi
successione

ilproprietario
dellacosa
principale
acquistala
proprietàdel
tutto,maha
l'obbligodi
pagareall'altroil
valoredellacosa
chevièunitao
mescolata

ilproprietario
dellacosa
principale
acquistala
proprietàdel
tutto,senza
obbligodipagare
all'altroalcunché

ciascuno
conservala
proprietàdella
cosasuaeha
dirittodi
ottenernela
separazionesolo
aseguitodiun
provvedimento
delgiudice

sideterminauna
comproprietàdi
ciascunodei
proprietari
interessatisulla
nuovacosa

ciascunodei
proprietari
interessatipuò
chiedereal
giudicela
separazioneeil
ripristinodella
situazione
antecedente

A

No,semmaipuò A
soloessere
trasferitala
proprietàdi
piantagioni
siffatte

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E
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Esatta


questopunto:

2588

2589

2590

2591

2592

2593

Èconsentitoalle
societàperazioni
diaumentareil
capitalesociale
mediante
sottoscrizione
reciprocadi
azioni?
Tiziocontratta
conMevio,
affidandosisenza
colpaalfattoche
questiavesseun
poteredi
rappresentanza
chepoiineffetti
nonaveva.Degli
eventualidanni
chirisponde?
Tiziocagionaa
Caioundanno
mainvocala
legittimadifesa
dialtria
giustificazione
delfatto.Tizio:
Sedueparti
vogliono
costituireuna
rendita
perpetua,con
qualeforma
deveessere
redattol'atto?
Seil
rappresentante
haconclusocon
sestessoun
contrattoin
nomedel
rappresentato,
chipuòproporne
l'impugnazione?
TizioeCaio
concludonoun
contrattomane
rimettonola
determinazione
dell'oggettoal
meroarbitriodi

No,neppureper
tramitedisocietà
fiduciariaoper
interposta
persona

Sì,inognicaso
Sì,soloper
Sì,soloper
tramitedisocietà tramitedisocietà
fiduciariaoper fiduciaria
interposta
persona

Ilrappresentante Ilrappresentato

Ilterzo

nonècivilmente devecomunque rispondesempre
responsabile
risarcireildanno atitolodi
responsabilità
extracontrattual
e

Insolido,il
Ilrappresentante A
rappresentantee e,soloinvia
ilrappresentato subordinata,il
rappresentato

èresponsabile
perchéèstato
comunque
cagionatoun
dannoingiusto

Inognicaso,per Dipende
attopubblicoo dall'importo
scritturaprivata dellarendita

Informalibera
Seladurata
dell'attosuperai
noveanni,per
attopubblico

Ilrappresentato

Ilrappresentante Ilgiudice

Iterzi

No,salvola
Sì,inognicaso
provadellamala
fededelterzo

Sì,per
indeterminatezza
dell'oggettoal
momentodella
manifestazione
dellavolontà
delleparti

Sì,purchélo
A
deliberinole
rispettive
assembleea
maggioranza
qualificatadidue
terzideisoci

No,neanchenel
casodimalafede
delterzo,se
sceltodalleparti

èresponsabile
comunquedei
danniperchéla
legittimadifesa
puòessere
invocatapersé
nonperaltri
Nellaforma
presceltadalle
controparti
private

A

A

Chiunquene
abbiainteresse

A

Sì,perchéun
vincolodel
generenon
impegna
seriamentele
parti

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



2594

2595

2596

2597

2598

unterzo.È
possibile
impugnare
questa
previsione?
TizioeCaio
hannosimulato
lavenditadiun
bene.Icreditori
delsimulato
alienantesono
preferitiai
creditori
chirografaridel
simulato
acquirente?
Giovanni
conferisceun
incaricoad
Andrea,iscrittoa
unalboper
professionisti
intellettuali.
Giovannipuò
recedereinogni
momentodal
contratto?
Tiziohadirittoa
vedererisarcitoil
propriodannoa
seguitodiun
sinistroprodotto
dallacircolazione
diveicoli.Entro
qualeterminesi
prescriveil
diritto?
Traleseguentiin
qualiipotesila
causadel
contrattoNONè
illecita?

TizioeCaio
concludonoun
contratto
annullabile.
L'annullamento
pregiudicai
diritti
eventualmente
acquistatiatitolo

No,inquanto
sarebbeiniquo
discriminaretra
creditoritutti
chirografari

No,mai
Sì,seilloro
creditoè
anterioreall'atto
simulato

Sì,inognicaso

Sì,seilloro
creditoè
posteriore
all'attosimulato

Sì

Sì,masoloper
giustacausa

No,mai

Sì,seautorizzato Sì,masoloper
giustificativo
dall'organodi
motivo
vigilanzacuiè
affidatalatenuta
dell'albo

A

Siprescrivein
dueanni

Èimprescrittibile Siprescrivein
cinqueanni

Siprescriveintre Siprescrivein
anni
setteanni

A

Quandoè
Quandoè
contrariaalbuon contrariaa
norme
senso
imperative

No,senon
dipendeda
incapacitàlegale,
salviglieffetti
dellatrascrizione
delladomandadi
annullamento

Sì,salvisologli
effettidella
trascrizionedella
domandadi
annullamento

Quandoè
contraria
all'ordine
pubblico

Sì,senon
dipendeda
prescrizione
dell'azione

A

A
Quandoil
Quandoè
contrariaalbuon contratto
costituisceil
costume
mezzoper
eludere
l’applicazionedi
unanorma
imperativa
No,anchenel
A
Sì,perché
l’invaliditàdel
casoincui
l'annullamento contrattoha
portatagenerale
dipendada
incapacitàlegale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


onerosodaiterzi
dibuonafede?

2599

2600

2601

2602

Dopola
costituzionedi
unusufrutto,
l’interessato
decidedi
rinunziarvi.Tale
attodirinunzia
deveavere
formascritta?
Mevio,debitore
diSempronio,
compieattidi
disposizionedel
proprio
patrimonioconi
qualireca
pregiudizioalle
ragionidel
creditore.Qualè
ilnome
dell'azioneconla
qualeSempronio
puòdomandare
chesiano
dichiarati
inefficacineisuoi
confrontitali
atti?
Seleparti
convengonodi
apporreuna
clausolapenale
alcontratto,è
necessariala
provadeldanno
provocato
dall'inadempime
ntodell'altra
parte?
Secondoilcodice
civile,unavolta
operatauna
delegazionecon
contestuale
liberazionedel
debitore
originario,seil
delegatodiviene
insolvente,il
creditore:

No,salvo
richiestadel
rinunciante

Sì,deveessere
A
fatto
necessariamente
perattopubblico

Sì,sempre

No,mai

Sì,masolosesi
trattadiun
dirittodi
usufruttosuun
benemobile

Azione
revocatoria

Azione
surrogatoria

Azionenegatoria Azionedi
risoluzione

Azioneaquiliana A

No

Sì,sempre

Sì,sel'importo
Sì,se
dovutoè
l'adempimento
superiorea€516 prevedevauna
prestazionedi
fare

No,salvalamala A
fededella
controparte

nonhaazione
controildebitore
originario,salvo
cheneabbia
fattoespressa
riserva

nonha,innessun
caso,azione
controildebitore
originario

haazionecontro
ildebitore
originarioin
quantola
liberazionenon
haeffetto

haazionecontro A
ildebitore
originario,ma
soloincasoincui
patiscale
conseguenzedi
unerroreodiun
comportamento
doloso

haazionecontro
ildebitore
originario,anche
senonneha
fattoespressa
riserva

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2603

2604

2605

2606

2607

Traiseguenti
casiven’èuno
chepuòessere
validamente
interpretato
come
inquadrabile
nellafattispecie
delrecesso.Di
qualesitratta?
Glielementi
accidentalidel
contrattosono:

Pattodiriscatto

Opzionenelcaso Accollo
diaumentodel
capitalesociale

Contratto
estimatorio

A

laforma,
l’accordo,
l’oggetto,la
condizione

lacausa,la
condizione,il
termine

A

chehannoa
oggettobeni
materiali

chehannoa
oggettobeni
immobili

A

solosecondoil
tenoreletterale
delleparole

conladiligenza
delbuonpadre
difamiglia

A

risolubile

inefficace

A

consensualea
effettireali

realeaeffetti
reali

tipicoaeffetti
reali

A

Sì,seviha
interesse,maha
l’oneredi
fornirnelaprova

Sì,seciònon
comportiun
dannoperil
debitore

Sì,masoloconil A
consensodel
debitore

ilcontrattocol
qualeunaparte
ricevedall'altra
unacosamobile
conl'obbligodi
custodirlaedi
restituirlain
natura

ilcontrattocol
qualeunaparte
consegnaall'altra
unacosamobile
oimmobile,
affinchésene
servaperun
tempooperun
usodeterminato,
conl'obbligodi

ilcontrattocol
A
qualeunaparte
consegnaall'altra
unadeterminata
quantitàdi
denaroodialtre
cosefungibilie
l'altrasiobbligaa
corrispondere
soloun

lacondizione,il lacondizioneeil l’accordo,il
termine,ilmodo termine
termine,la
condizione

chehannocome chehannocome chesi
Icontrattia
effettoesclusivo perfezionanocon
effettirealisono effettoil
iltrasferimento laconsegna
trasferimento
quelli:
dellaproprietà,o diundirittoreale materialedel
lacostituzioneo
bene
iltrasferimento
diunaltrodiritto
reale,oil
traferimentodi
unaltrodiritto.
secondobuona secondobuona secondobuona
Ilcodicecivile
fede,asolo
fede
fede,asolo
disponecheil
vantaggio
vantaggiodel
contrattodebba
dell'accettante
proponente
essere
interpretato:
annullabile
nullo
rescindibile
Ilcontratto
concluso
dall’incapace
legaleè:
realeaeffetti
obbligatori

2608

Ilcontrattodi
locazioneèun
contratto:

consensualea
effetti
obbligatori

2609

Ilcreditorepuò
esigerela
prestazione
primadella
scadenzadel
termine?
Ilmutuoè:

Sì,nelcasoincui No,mai
ilterminesia
stabilito
esclusivamentea
suofavore

2610

Contrattodi
somministrazion
e

ilcontrattocol
qualeunaparte
consegnaall'altra
unadeterminata
quantitàdi
denaroodialtre
cosefungibilie
l'altrasiobbligaa
restituire
altrettantecose

ilcontrattocol
qualeleparti,
facendosi
reciproche
concessioni,
pongonofinea
unalitegià
incominciatao
prevengonouna
litechepuò

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D
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dellastessa
specieequalità

2611

2612

2613

2614

2615

SeStefanopaga
undebitoa
Silvia,cheperòè
uncreditore
incapacedi
ricevereil
pagamentofatto,
questolibera
comunqueil
debitore?
Incasodi
liquidazione
coatta
amministrativa
dell'impresadel
riassicuratoreo
delriassicurato,i
debitieicrediti
che,allafine
della
liquidazione,
risultanodalla
chiusuradei
contirelativia
piùcontrattidi
riassicurazione:
Inqualedei
seguenticasiè
richiestadalla
leggelaforma
scritta"ad
substantiam"?
L'appaltoè:

Laforma"ad
probationem":

sorgeretraloro

restituirela
stessacosa
ricevuta

determinato
interesse

No,sequestinon No,innessun
caso
provacheil
pagamentoè
statorivoltoa
vantaggio
dell’incapace

No,salvocheil Sì
debitoreprovidi
averagitoin
buonafede

A
Sì,purchéil
debitoreprovidi
averagitoin
buonafedee
senzadannoper
ilcreditore

sicompensanodi sicompensano
diritto
giudizialmente

nonsonotraloro siannullano
compensabili
reciprocamente

vannoiscrittia
bilancionel
resocontodel
liquidatore
rispettivamente
traleperditeoi
creditidella
proceduradi
liquidazione

Venditadiun
immobile

Locazionediun
televisore

Noleggiodiun
paiodipattini

Contrattodi
mutuo

ilcontrattoconil
qualeunaparte
assume,con
organizzazione
deimezzi
necessariecon
gestionea
propriorischio,il
compimentodi
un'operaodiun
servizioversoun
corrispettivoin
denaro
nonèun
requisito
essenzialedel
contratto

ilcontrattoconil
qualeunaparte
siobbliga,verso
corrispettivodi
unprezzo,a
eseguire,a
favoredell'altra,
prestazioni
periodicheo
continuativedi
cose

ilcontrattocol
qualeunaparte
siobbliga,verso
corrispettivo,a
trasferire
personeocose
daunluogoaun
altro

ilcontrattoche
haperoggettoil
reciproco
trasferimento
dellaproprietàdi
cose,odialtri
diritti,daun
contraente
all'altro

comportala
nullitàdel
contratto,seè
assente

èunrequisito
essenzialedel
contratto

èprescrittadalla
leggesottopena
dinullità

A
Contrattiche
costituisconoun
dirittodi
abitazionema
nonlarinunzia
adessi
ilcontrattoconil A
qualeunaparte,
con
organizzazione
deimezzi
necessariecon
gestionea
propriorischio,si
obbligaa
compiereunoo
piùattigiuridici
perconto
dell’altra
èprescrittadalla A
leggesottopena
diannullabilità

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D
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2616

2617

2618

2619

2620

2621

2622

puòessereo
menorispettata,
secondola
volontàdiuno
deicontraenti
lapresenzadi
lapresenzadi
lapresenzadi
lapresenzadi
Nelle
tuttigliassociati
almeno3/4degli almeno2/3degli almenometà
associazioni
riconosciute,per associatieilvoto associatieilvoto degliassociatieil eilvoto
favorevoledella favorevoledella votofavorevole favorevoledella
modificarelo
maggioranzadei maggioranzadei della
maggioranza
statutool'atto
presenti
presenti
assoluta
costitutivo,se
maggioranza
nonèaltrimenti
assoluta
disposto,
occorre:
perdichiarazione
per
NONsipuòavere perdecorsodel quandouna
tempo
leggesuccessiva incompatibilità espressadel
abrogazionedi
legislatore
dellesue
regolal’intera
unalegge:
disposizionicon
materiagià
quellediuna
regolatadalla
leggesuccessiva
prima
Èpermessala
Formascritta,
Formascrittacon Ancheforma
Pergliattiche
senzanecessità trascrizione
orale,purchéalla libertàdelle
costituiscono
presenzadidue forme
renditevitalizieo ditrascrizione
testimoni
perpetuequale
formaèrichiesta
dallaleggecome
requisito
sostanziale?
Ladonazione
Lalocazione
Ilriporto
Ilcontratto
Qualetrai
estimatorio
seguentièun
contratto
conclusoper
spiritodi
liberalità?
l'esclusivautilità
l'utilitàdiun
l'utilitàoil
Secondoilcodice l'utilitàdiun
diunente
beneficiodiuna altrofondo,
civile,leservitù altrofondo
appartenentea personadiversa anche
prediali
pubblico
dalproprietario appartenente
diverso
consistononel
territorialeper
allostesso
delfondo
proprietario
pesoimposto
questionidi
proprietario
sopraunfondo
interesse
per:
generale
5anni
10anni
3anni
20anni
Secondola
normativa
italianavigente,
inquantotempo
siprescriveil
dirittodel
lavoratorea
percepirele
spettanze
conseguentialla
cessazionedel
rapportodi
lavoro?
èunrequisito
Laforma,
quandorichiesta essenzialedel
contratto
"ad
substantiam":

rendeil
comporta
l'annullabilitàdel contratto
risolubile
contratto,seè
assente

ètecnicamente
unacondizione
delcontratto

A

A
lapresenzadi
almenometà
degliassociatieil
votofavorevole
di3/4dei
presenti

dapartediuna
leggeposteriore

A

Esclusivamente
conscrittura
privata
autenticata

A

Lavendita

A

l'utilitàdiun
altrofondo
appartenente
allostesso
proprietario

A

7anni

A

Nr.
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Domanda

Risposta A

Risposta B
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Risposta E
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2623

2624

2625

2626

2627

2628

Sel’azienda
fornisceaisoci
beni,servizio
opportunitàdi
lavoroa
condizionipiù
vantaggiose
rispettoaquelle
disponibilisul
mercato,sidice
comunemente
chesta
perseguendouno
scopo:
Nell'ambitodella
societàsemplice,
laresponsabilità
personaleditutti
isocièun
principio
inderogabile?

mutualistico

No,la
responsabilità
deisocichenon
hannoagitoin
nomeeper
contodella
societàessere
esclusaolimitata
daunpatto
sociale,da
portarea
conoscenzadei
terziconmezzi
idonei
Secondoquanto unconiugeei
parentidell'altro
dispostodal
coniuge
Codicecivile,
l'affinitàèil
vincolotra:
daalmenoun
Nelle
decimodegli
associazioni
associati
riconosciute,
l'assembleadeve
essereconvocata
quandoneè
fattarichiesta
motivata:
Aisensidell'art. surichiestaea
1999c.c.,ititoli spesedel
possessore
dicreditoal
portatore
possonoessere
convertiti
dall'emittentein
titolinominativi:
invasionedel
Aisensidel
suoloaltruiper
Codicecivile,
NONèdovutoil inseguireanimali
risarcimentodel mansuefatti
dannomaun

consortile

dilucro

solidale

economico

Sì,ma
l'eventualepatto
contrariopuò
esserefatto
valerenei
confrontidei
terzichepossono
successivamente
agirenei
confrontidegli
altrisocianche
peril
risarcimentodel
danno
lepersoneche
discendonoda
unostessostipite

Sì,el'eventuale
pattocontrario
nonhamai
effettonei
confrontidei
terzi

Lasocietà
semplice
prevede
obbligatoriament
echeisocisiano
divisiindue
gruppi,unodei
qualidestinato
adamministrare
lasocietà,
rispondendo
personalmente,
eilsecondoa
finanziarla
parentioltreil
sestogrado

No,maiperché A
laresponsabilità
personaleditutti
isocidella
societàsemplice
èunaspetto
essenzialedel
sistema

lepersoneche
discendonoda
unacoppia
coniugata

A
personedella
stessafamiglia
legateda
interessicomuni

daalmenoun
quintodegli
associati

daalmenometà dalPubblico
degliassociati
Ministero

surichiestaea
spese
dell'emittente

surichiesta
dell'emittentee
aspesedel
possessore

sinistriche
colpiscanoil
viaggiatore
nell'esecuzione
diuncontrattodi

produzionediun dannicagionati inadempimento
diobbligazioni
daanimali
danno
ambientaleper smarritiofuggiti
finiindustriali

solosetale
possibilitàè
indicatasultitolo
stesso

A

daalmenoun
quartodegli
associati

A

surichiestadel
A
possessoremaa
spese
dell'emittente

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


meroindennizzo
nelcasodi:

trasporto

2629

Aisensidell’art.
2043delcodice
civile,ildannoè
risarcibile:

seprovocatocon solose
colpaodolo
provocatocon
colpa

solose
provocatocon
dolo

sederivanteda
casofortuitoo
forzamaggiore

seprovocatocon A
colpa,doloo
casofortuito

2630

Inbaseallalegge
italianailluogo
incuiuna
personahala
dimoraabituale
è:
Tizioritrovauna
cosamobiledi
altovaloredicui
nonconosceil
proprietario.A
normadelcodice
civilechecosa
devefare?

laresidenza

l’abitazione

lacasa

ildomicilio

l’indirizzo

Consegnarla
senzaritardoal
sindacodelluogo
incuil'ha
trovata,
indicandole
circostanzedel
ritrovamento

Consegnarla
senzaritardoal
questoredel
luogoincuil'ha
trovata,
indicandole
circostanzedel
ritrovamento

Puòtrattenerla
persé
trattandosidires
nullius

Consegnarlaalla A
cancelleriadel
tribunale
competenteper
illuogoincuil'ha
trovata,
indicandole
circostanzedel
ritrovamento

procederealla
preventiva
liquidazionedegli
altricoeredi

procederealla
preventiva
escussionedegli
altricoeredi

A

Finoal
compimento
dellamaggiore
etàdelprimo
figlio

Fino
all’acquisizione
diunapropria
autonomia
economicada
partedeifigli

A

2631

2632

2633

Se,afrontedi
unacomunione
ereditaria,uno
deicoeredi
volessealienare
aunestraneola
suaquotao
partediessa
dovrebbe
innanzitutto:
Secondole
disposizionidel
Codicecivile,in
casodi
cessazionedegli
effetticivilidel
matrimoniocon
figliancora
minori,finoa
quandodurail
fondo
patrimoniale?

notificarela
propostadi
alienazione,
indicandoneil
prezzo,aglialtri
coeredi,iquali
hannodirittodi
prelazione

Finoal
compimento
dellamaggiore
etàdell'ultimo
figlio

Custodirlaper
almenocinque
anniconla
diligenzadel
buonpadredi
famiglia
rendendonenota
lacustodia
pressodiséper
mezzodi
pubblicazione
nell'albopretorio
delcomunein
cuièavvenutoil
ritrovamento
notificarela
ottenereil
propostadi
preventivo
alienazione,
consensodegli
indicandoneil
altricoeredii
prezzo,alla
quali,incaso
contrario,hanno
maggioranza
dirittodiagire
deglialtri
perfardichiarare
coeredi,iquali
hannodirittodi lanullità
dell'alienazione
opzione
Finoal
Finoal
compimentodel compimentodi
unannodalla
ventunesimo
annodietà
maggioreetà
dell'ultimofiglio dell'ultimofiglio

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2634

2635

2636

2637

2638

2639

Secondole
disposizionidel
Codicecivile,a
seguitodi
cessazionedegli
effetticivilidel
matrimoniopuò
essereattribuita
inproprietàai
figlisolouna
quotadeibeni
delfondo
patrimoniale?
Nell'ambitodella
divisione
ereditaria,quale
metodoè
indicatodalla
leggeper
l'assegnazione
delleporzioni
egualiaicoeredi?
Secondoquanto
dispostodall'art.
170c.c.,
l'esecuzionesui
benidelfondo
patrimonialeper
debitipuòaver
luogo:
Seunapersonaè
inpossessodiun
testamento
olografo,achi
devepresentarlo
nonappenaha
notiziadella
mortedel
testatore?
Aisensidell'art.
978c.c.,ildiritto
diusufruttosu
unimmobilepuò
essereacquisito
attraverso
l’usucapione?
Tizioètutoredel
minoreCaioe
rendeilconto
annualeal
giudicetutelare.
Questi:

Sì,consideratele No,mai
condizioni
economichedei
genitoriedeifigli
edognialtra
circostanza

Sì,masolose
No,ilgiudicepuò Sì,masolosesi
soloassegnarla trattadifigli
trattasidibeni
ingodimento
minori
immobili
destinatialfondo
patrimonialeper
testamento

A

L’estrazionea
sorte

L’estrazionea
sorte,masolose
leporzionisono
formate
esclusivamente
dabeniimmobili,
altrimentisi
procedeper
attribuzione
mai

Ladevoluzione
adoperadel
notaiorogante

A

masoloper
debiticontratti
daentrambii
coniugi

A

All’esecutore
testamentario

A

L’attribuzione

sempre
nonperdebiti
cheilcreditore
conoscevaessere
staticontrattiper
scopiestraneiai
bisognidella
famiglia

Ladestinazione
adoperadel
tribunale

masoloperi
debiticheil
creditore
conoscevaessere
staticontrattiper
scopiestraneiai
bisognidella
famiglia
Aunnotaioper Aunnotaioper Devenotificarne All’autorità
lapubblicazione lapubblicazione copiaaciascuno giudiziaria
masolosetutti deglieredi
competente
glieredinefanno
espressae
concorde
richiesta

Sì

No,innessun
caso

Sì,masoloda
partedichiègià
nudo
proprietario

No,l’usufrutto
puòesseresolo
stabilitodalla
leggeodalla
volontà
dell’uomo

Sì,mainquel
casononpuò
durarepiùdi
ventianni

A

puòsottoporreil
contoall'esame
delprotutoree
diqualche
prossimo
parenteoaffine
delminore

deve
trasmetterlo,con
suarelazione,al
tribunaledei
minorenni

può,conl'ausilio
diunconsulente
tecnico,
approvarlo,
ovverochiedere
chiarimentie
integrazionial
tutore

devesottoporlo
auntecnicodi
provata
esperienzaper
unesameprima
diomologarlo

puòacquisireil
pareredel
minoreedi
qualche
prossimo
parenteoaffine
dellostesso

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Risposta E

ibeniottenuti
duranteil
matrimonioda
unodeiconiugia
titolodi
risarcimentodel
danno

lapensione
attinentealla
perditaparziale
dellacapacità
lavorativa

lapensione
attinentealla
perditatotale
dellacapacità
lavorativa

ilproprietario
dellecosedatein
custodia
solidalmentecon
ilsoggettoal
qualesonostate
dateincustodia

A
ilproprietario
dellecosedatein
custodiatranne
seprovila
responsabilità
direttadichile
dovevacustodire

Sì,nelcasodi
contrattodi
permuta
immobiliare
simulato

Sì,masolosei
lorointeressi
confliggonocon
quellidei
creditoridel
simulato
acquirente

A

No,maiin
quantole
prestazioni
impossibilinon
possonoessere
oggettodialcun
contratto

A

Sì,mainvia
subordinataè
vincolatoil
rappresentato

A


2640

2641

2642

2643

2644

Inmancanzadi
diversa
convenzione,il
regime
patrimoniale
dellafamigliaè
costituitodalla
comunione
legaledeibeni.
Inquesta
ricadono:
Tiziosubisceun
dannoprovocato
dacosealtrui
momentaneame
nteincustodia
pressoCaio.
Rispondedel
danno:
TizioeCaio
hannosimulato
lavenditadiun
bene.Icreditori
delsimulato
alienante
possonofar
valerela
simulazione?
TizioeCaio
concludonoun
contrattoavente
adoggettouna
prestazione
impossibile
sottopostaperò
aunacondizione
sospensiva.Il
contrattoè
valido?
Secondola
normativadel
codicecivile,il
rappresentatoè
vincolatoal
contrattocheil
rappresentante
haconclusocon
ilterzo
eccedendoil
limitedeipoteri
conferitigli?

iproventi
dell'attività
separatadi
ciascunodei
coniugise,allo
scioglimento
dellacomunione,
nonsianostati
consumati

gliacquisti
compiutidaidue
coniugianche
separatamente
primadel
matrimonio

coluichehale
coseincustodia,
salvocheproviil
casofortuito

semprecoluiche ilproprietario
dellecosedatein
halecosein
custodia,anche custodia
inipotesidicaso
fortuito

Sì,sepregiudicai No,mai
lorodiritti

Sì,sela
prestazione
inizialmente
impossibile
divienepossibile
prima
dell'avveramento
dellacondizione

Sì,sela
prestazione
inizialmente
impossibile
divienepossibile
anchesedopo
l'avveramento
dellacondizione

No

Sì,salvopoi
rivalersinei
confrontidel
rappresentante
peril
risarcimentodei
dannisofferti

Sì,nelcasodi
compravendita
immobiliare
simulata

Sì,sela
prestazione
inizialmente
possibilediviene
impossibile

No,inquantoun
contrattoavente
adoggettouna
prestazione
impossibilenon
puòessere
sottopostoauna
condizione
sospensivama
semmaisoloalla
scadenzadiun
termine
Sì,seilterzoera No,salvocheil
inbuonafedeal rappresentatone
momentodella abbiatratto
conclusionedel vantaggio
contratto

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2645

2646

2647

2648

2649

Aisensidell'art.
1437c.c.,una
partepuò
invocareiltimore
reverenziale
qualeunica
causadi
annullamento
delcontratto?
Qualèiltermine
incuisicompie
laprescrizione
deldirittoal
risarcimentodel
dannoderivante
dafattoillecito,
nonpenalmente
rilevantené
derivantedalla
circolazionedei
veicoli?
TizioeCaio
concludonoun
contrattonullo.
Quantotempo
halaparte
interessataper
esercitare
l'azionedirettaa
fardichiararela
nullitàdel
contratto?
Seinun
momento
successivoalla
stipuladel
contratto
emergesse
l'illiceitàdel
motivo,questo
fatto
comporterebbe
semprelanullità
delcontratto?
Tizioconcludeun
contrattodi
compravendita
immobiliareper
personada
nominare.Quale
formadeve
rivestire,aisensi
dell'art.1403
c.c.,la

No,mai

No,amenoche
nonsia
essenzialee
riconoscibile

Sì,sefattovalere
entrotremesi
dallaconclusione
delcontratto

Sì,sefattovalere
entrounanno
dallaconclusione
delcontratto

Sì,seiltimore
avevacarattere
taledafare
impressione
soprauna
personasensata

A

Cinqueannidal
giornoincuiil
fattosiè
verificato

Unannodal
giornoincuiil
fattosiè
verificato

Treannidal
giornoincuiil
fattosiè
verificato

Dieciannidal
giornoincuiil
fattosiè
verificato

Cinqueannidal
giornoincuiil
fattoèstato
scoperto

A

Taleazioneè
imprescrittibile

L'azionesi
prescrivein5
anni

L'azionesi
prescrivein1
anno

L'azionesi
prescrivein3
anni

L'azionesi
prescrivein10
anni

A

Sì,quandoil
motivoillecitosia
stato
determinantedel
consensoerisulti
comunead
entrambeleparti

Sì,inognicaso
Sì,quandoil
motivoillecitosia
conosciuto,o
conoscibile,
dall'altraparte

No,inquantoi
Sì,masoltanto
sesitrattadiuna motivi
rimangono
donazione
comunque
estraneial
contratto

A

Scritturaprivata Unaqualsivoglia Ancheconposta Soloatto
oattopubblico forma
elettronicanon pubblicocon
testimoni
certificata

Laforma
individuata
consensualment
edalleparti

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


dichiarazionedi
nomina
dell'acquirente?
2650

2651

2652

2653

2654

Tiziovuol
conferireaCaio
unaprocuraa
concludereun
contrattodi
venditadiun
proprio
immobile.Quale
formadeve
averelaprocura?
Aisensidell'art.
1803c.c.,il
comodatoèil
contratto:

L'attopubblicoo Solol'atto
pubblicocon
lascrittura
testimoni
privata

colqualeuna
parteconsegna
all'altraunacosa
mobileo
immobile,
affinchésene
servaperun
tempooperun
usodeterminato,
conl'obbligodi
restituirela
stessacosa
ricevuta
Individuarequale Lagirataparziale
ènulla
delleseguenti
affermazioni
sullagirata
parzialeè
correttaaisensi
delCodicecivile.
Aisensidell'art. conattopubblico
omediante
14c.c.,le
fondazionisono testamento
costituite:
Nelcasodi
mancata
emissionedei
titoliazionari,
salvodiversa
previsione,il
trasferimento
delleazioniha
effettonei
confrontidella
societàdal
momento:

Unaqualsivoglia Ancheconposta Laprocurapuò
forma
elettronicanon essereconferita
soloper
certificata
concludereun
contrattodi
venditadibeni
mobile

A

conilqualeuna
parteassume,
con
organizzazione
deimezzi
necessariecon
gestionea
propriorischio,il
compimentodi
un'operaodiun
servizioversoun
corrispettivoin
denaro
Lagirataparziale Lagirataparziale
èsemprevalida èvalidase
effettuatadal
primotitolaredel
titolodicredito

colqualeuna
partericeve
dall'altrauna
cosamobilecon
l'obbligodi
custodirlaedi
restituirlain
natura

soloconatto
pubblico

A
con
provvedimento
pubblico
dell’autorità
preposta
dellanotificaagli della
A
amministratori pubblicizzazione
dellatitolarità
inqualunque
formadella
delleazioni
titolaritàdelle
azioni

colqualeuna
partesiobbligaa
fargodere
all'altraunacosa
mobileo
immobileperun
datotempo,
versoun
determinato
corrispettivo

solocon
testamento

dell'iscrizionenel incuiglialtrisoci incuigli
librosoci
esprimonoilloro amministratori
nedanno
gradimento
comunicazione
all'assemblea

A
limitatoagli
immobilicol
qualeunaparte
consegnaall'altra
unacosaaffinché
seneservaper
untempooper
unuso
determinato,con
l'obbligodi
restituirela
stessacosa
ricevuta
Lagirataparziale Lagirataparziale A
èannullabilea
èvalidasefatta
richiestadel
colconsensodel
girante
giratario

conqualunque
formadiatto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2655

2656

2657

2658

2659

2660

Anormadell'art.
21c.c.,nelle
associazioni
riconosciute,le
deliberazioni
dell'assemblea
sonoprese:
InbasealCodice
Civile,seleparti
sisono
determinatea
concludereun
contratto
esclusivamente
perunmotivo
illecitocomune
adentrambe:
Laleggeimpone
qualedebba
esserelaforma
delcontratto
preliminare?

amaggioranzadi all'unanimitàdei amaggioranza
A
2/3deivotiecon presenti
assolutadeivoti
presenzadi
econpresenzadi
almeno2/3degli
almenometà
associati
degliassociati

amaggioranza
deivotiecon
presenzadi
almenometà
degliassociati

amaggioranzadi
2/3deivotiecon
presenzadi
almeno2/3degli
associati

ilcontrattoè
illecito

ilcontratto
ilcontratto
ilcontrattoè
ilcontrattoèin
rimanevalidose frodeallalegge
rimane
illecitosolose
comunquevalido unadelledue
èsinallagmatico
partiè
palesemente
svantaggiata
dalla
controprestazion
e

Sì,in
considerazione
dellanatura
provvisoriadel
contratto,nonsi
prevedeforma
specifica
eccessodi
ritardo
Inbaseall'art.
1382c.c.,leparti nell'adempiment scrupolo
o
nell'adempiment
possono
o
convenirenel
contrattochela
clausolapenale
possaessere
applicataanche
incasodi:
Nelladisciplina Cheilcreditore Cheildebitore
nonpossa
nonpossa
stabilitaperla
pagarepiùpenali
clausolapenale, domandare
almedesimo
cosaprevedeil insiemela
creditore,
prestazione
divietodi
seppure
principaleela
cumulo?
penale,sequesta contenutein
nonèstata
contrattidiversi
stipulataperil
sempliceritardo
Sì,lamedesima
formachela
leggeprescrive
perilcontratto
definitivo,apena
dinullità

unacaparra
Nelcontratto
stipulatotraTizio confirmatoria
eCaiounaparte
dàall'altrauna
sommadidenaro
esiconvieneche
taleimporto,in
casodi
adempimento,
vengarestituito

unaclausola
penale

Sì,semprela
formascritta

Sì,semprela
formaverbale

sospensione
dell'adempiment
opervolontà
dellaparteche
dovevafruirne

calamitànaturale preciso
adempimento
cheimpedisca
l'effettuarsi
delcontratto
dell'adempiment
oneitempi
stabiliti

Cheildebitore,
inadempiente
versoil
medesimo
creditorecon
riferimentoapiù
contratti,versial
creditoresolola
penalepiùalta
previstatraivari
contratti
unsovrapprezzo uncontratto
aleatorio

Chelapenale
nonpossa
superare
l'importodel5%
delvaloredel
contratto

No

A

A

A

Cheilcreditore
nonpossa
reclamarepiù
penalidal
medesimo
debitore,
seppure
contenutein
contrattidiversi

A

unacconto

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


oimputatoalla
prestazione
dovuta.Intal
casoabbiamo:
2661

2662

2663

2664

2665

produceinogni
nonproduce
effettitraleparti casoeffettisulle
chelostipulano partiallostesso
modochefosse
statonon
simulato
Sì,masolodalle
SecondoilCodice No,salvigli
particontraenti
civile,sevisono effettidella
trascrizionedella
terzichein
domandadi
buonafede
hannoacquistato simulazione
dirittidaltitolare
apparente,a
questipuò
essereoppostala
simulazione?
Unochiunquedi Ilprimodiloro
Tizio,Caioe
lorodovrà
Sempronio
chehaprestato
hannoprestato pagarel'intero
fideiussione
debito,salvosia dovràpagare
fideiussionea
favorediCatullo statopattuitoil l'interodebito;
perundebito.In beneficiodella
soloincasodi
insolvenzadel
casodi
divisione
insolvenzadi
primosubentrerà
Catullo,inbase
ilsecondo
firmatariodella
allenormedel
Codicecivile,
fideiussione
qualedeigaranti,
equanto,dovrà
pagareil
creditoreper
primo?
Anormadell'art. Sìeneverificaa No,innessun
propriespeselo caso
1662c.c.,il
committentedi stato
unappaltopuò
controllarelo
svolgimentodei
lavori?
Sì,acondizione
Aisensidell'art. Sì,sempre
chenonsia
1671c.c.,nel
iniziata
casodicontratto
l'esecuzione
diappalto,il
dell'opera
committentepuò
recederedal
contratto?
Aisensidell'art.
1414c.c.,il
contratto
simulato:

corrispondeal
contratto
aleatorio

corrispondeal
contrattoper
parteda
nominare

nonproduce
alcuneffetto
versoiterzi

A

Sì,masolodagli
aventicausa

Sì,masolodai
creditoridel
simulato
alienante

No,mai

A

Ciascunodiloro
dovràpagareun
terzodeldebito,
ancheinassenza
diclausole
specifiche

Ciascunodiloro
dovràpagare
finoallametàdel
debito,anchein
assenzadi
clausole
specifiche

Ciascunodiloro A
comunquedovrà
pagaresolola
propriapartedi
debito

Sì,masolonel
casodipericolo
perincolumità
deilavoratorio
diterzi

Sì,aspese
dell'appaltatore

No,mai

Sì,masolonel
casodi
accettazione
esplicita
dell'appaltatore

Sì,masolose
A
abbiaun
ragionevole
motivodi
ritenerechenon
procedano
regolarmente
Sì,masoloper
A
giustacausa

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2666

2667

2668

2669

Nonpuòmai
essereinferiorea
trentagiorni,
ancheincasodi
diversa
pattuizionedelle
parti

Nonpuòessere
inferioreatrenta
giorni,salvoche,
perlanaturadel
contrattoo
secondogliusi,
risulticongruo
untermine
minore,
indipendenteme
ntedalla
pattuizionedelle
parti
puòchiederela nonpuò
nonpuò
puòchiederela
TizioeCaio
controprestazion chiederela
chiederela
controprestazion
concludonoun
controprestazion emanondeve
controprestazion e
contrattocon
emanondeve
eedeve
restituirequella
prestazioni
corrispettive.Se restituirequella
restituirequella chehagià
chehagià
ricevuto
sopravviene
chehagià
un’impossibilità ricevuto
ricevuto
dellaprestazione
dovutadauno
deidue,laparte
liberata,aisensi
delCodicecivile:
Sì,masolosesi
Sì,sel'eccessiva No,innessun
Sì,anchese
TizioeCaio
trattadi
onerositàè
caso
l'eccessiva
concludonoun
un'obbligazione
avvenutaperil
onerositàè
contrattoa
difare
verificarsidi
avvenutaperil
esecuzione
verificarsidi
continuata.Aun avvenimenti
straordinarie
avvenimenti
certopuntola
imprevedibiliela
prevedibilima
prestazionedi
sopravvenuta
nonsela
Caiodiviene
sopravvenuta
eccessivamente onerositànon
onerositàrientra
onerosa.
rientranell'alea
nell'aleanormale
Secondoquanto normaledel
delcontratto
dispostodal
contratto
Codicecivile,
Caiopuò
domandarela
risoluzionedel
contratto?
Solosestabilito
Sì,salvoilcasodi No,salvoilcaso Solose
Secondole
dicontrattiad
dalgiudice
esplicitamente
disposizionidel contrattiad
previstodalle
esecuzione
Codicecivile,è
esecuzione
partinel
continuatao
possibilechela continuatao
contratto
periodica,
risoluzionedel
periodica,
riguardoaiquali riguardoaiquali
contrattoper
l'effettodella
inadempimento l'effettodella
risoluzionenonsi risoluzionenonsi
abbiaeffetto
estendealle
retroattivotrale estendealle
prestazionigià
parti?
prestazionigià
eseguite
eseguite
Comedeve
essere,secondo
ilCodicecivile,il
terminedella
diffidaad
adempiere?

Nonpuòessere
inferiorea
quindicigiorni,
salvodiversa
pattuizionedelle
partiosalvoche,
perlanaturadel
contrattoo
secondogliusi,
risulticongruo
untermine
minore

Nonpuòessere
inferioreatrenta
giorni,salvo
diversa
pattuizionedelle
partiosalvoche,
perlanaturadel
contrattoo
secondogliusi,
risulticongruo
untermine
minore

A
Nonesisteun
terminegenerale
dileggeperla
diffidaad
adempierema
nevaindividuato
unocongruo
secondola
naturadel
contrattoo
secondogliusi

A
puòrichiedere
unequo
risarcimentoalla
controparte

Sì,masolosela
sproporzionedi
valoretrale
prestazioni
superaildoppio

A

No,puòaverlo
soloversoiterzi

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

No,nonpuò
essereeccepita
sela
controparte,in
unprecedente
contratto
similare,ha
adempiutoin
ritardoma
secondoquanto
concordato
Dipendedal
valoredel
contrattoeda
quantotempoè
statostipulato

Risposta E

Risp.
Esatta


2670

InbasealCodice
civile,l'eccezione
d'inadempiment
opuòessere
sollevatain
qualunquecaso
incuila
contropartenon
adempia?

No,nonpuò
essereeccepita
seilrifiutoè
contrarioalla
buonafede

Sì

No,nonpuòmai
essereeccepita
selacontroparte
èunente
pubblico

2671

Tiziocontestala
nullitàdiuna
clausoladel
contratto
stipulatocon
Svetonioe
pertanto
contestala
nullitàdell'intero
contratto.
Secondole
disposizionidel
Codicecivile,
Tizioharagione?
Aisensidell'art.
1348c.c.,la
prestazionedi
cosefuturepuò
esserededottain
contratto?
Laprocuracon
cuiviene
conferitoil
poteredi
rappresentanza
nonhaeffettose
nonviene
rilasciata:
Comeregola
generaledel
nostrocodice
civile,ilcontratto
cheil
rappresentante
concludeconse
stesso:
InbasealCodice
Civile,laclausola
penaledeve
rivestireuna
forma
particolare?

Dipende
dall'importanza
dellaclausola
nulla

Sì,inognicaso

No,inognicaso

2672

2673

2674

2675

Sì,mapuòessere No,èsempre
No,nonpuò
Sì,salvii
vietatadalla
particolaridivieti essereoggettodi riferitasoload
legge
obbligazionidi
contratto
dellalegge
nonfare

conleforme
prescritteperil
contrattocheil
rappresentante
deveconcludere

inqualunque
forma,invirtù
delprincipio
dellalibertàdi
forme

necessariamente inqualunque
periscritto
forma,manel
casodilitedeve
necessariamente
essereprovata
periscritto

èannullabilesu
richiestadel
rappresentato

èannullabilesu
richiestadi
chiunque

è"aborigine"
nullo

Formaliberae
nonvincolata

Scritturaprivata Attopubblico

No,puòessere
solorilevatodal
giudiced'ufficio

A

Dipende
dall’importanza
dell’inadempime
nto

A

Sì,allecondizioni A
definite
liberamente
dalleparti

medianteatto
pubblicoperché
talenaturahail
ruolodel
rappresentante

A

èperfettamente èannullabilesu A
valido
richiestadi
chiunquene
abbiainteresse
seproduceun
dannoingiustoal
rappresentato
Attopubblico
contestimoni

Formascrittaad
substantiam

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2676

2677

2678

2679

2680

2681

Sedueparti
convengonodi
inserireinun
contrattouna
clausolapenale,
questadeve
essere
specificamente
approvataper
iscritto?
Aisensidelle
disposizionidel
Codicecivile,
quale,trai
seguentinegozi
giuridici,NON
costituiscetitolo
idoneo
all'acquistodella
proprietà?
Seilfatto
colposodel
creditoreha
concorsoa
cagionareil
dannooad
aggravarele
conseguenze
dannose
dell’evento,il
risarcimento:
Nelcasodi
obbligazione
solidaleattiva,la
rinunziaalla
prescrizionefatta
daldebitorenei
confrontidiuno
solodiessigiova
aglialtri
creditori?
Inqualidelle
seguentiipotesi
nonèdovutoil
risarcimentodel
dannomaun
mero
indennizzo?
Secondoilcodice
civile,
l’assembleadei
condominiè
regolarmente
costituita,in

No

Sì

Sì,selapenale
superal'importo
dieuro
100.000,00

Sì,seilsoggetto
cheha
predispostola
clausolaèuna
societàperazioni

Sì,perchéèuna A
clausolache
rientratralec.d.
condizioni
generalidi
contratto

Ilcontrtto
costitutivodi
usufrutto

Ilcontrattodi
mutuo


Ilcontrattodi
donazione

Ilcontrattodi
vendita

Ilcontrattodi
permuta

A

deveessere
èdiminuito
dimezzato
secondola
gravitàdella
colpael'entità
delle
conseguenzeche
nesonoderivate

ilgiudicedecide nonèdovuto
ècomunque
dovutopertuttii secondoequità
danni
seèdovuto
risarcimento
ancheperidanni
ulteriorioppure
no

A

Sì

Sì,sefattaper
iscritto

Sì,sefattain
sedegiudiziale

A

Produzionediun
danno
ambientaleper
finiindustriali

Lesionediun
Perditadibeni
dirittosoggettivo detenutiin
mediantefatto deposito
dolosoocolposo

quandotuttii
condominihanno
ricevutoregolare
avvisodi
convocazione
dell’assemblea

lamaggioranza
delvalore
dell'intero
edificioela
maggioranzadei
partecipantial

No

Lesionediun
interesse
legittimo
medianteun
provvedimento
illegittimodella
P.A.
idueterzidel
idueterzidel
valoredell'intero valoredell'intero
edificioeun
edificioela
maggioranzadei terzodei
partecipantial
partecipantial
condominio
condominio

Invasionedel
suoloaltruiper
inseguireanimali
mansuefatti

No,salva
dichiarazione
espressadel
debitore

A

A
idueterzidel
valoredell'intero
edificioeitre
quartidei
partecipantial
condominio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



2682

2683

2684

2685

2686

prima
convocazione
conl’intervento
ditanti
condominiche
rappresentino:
Aisensidel
codicecivile,il
possesso
acquistatoin
modo
clandestinoo
violentonon
giovaper
l’usucapione:

Tiziofadenunzia
dinuovaopera
controCaioedi
conseguenza
l’autorità
giudiziariaordina
lariduzione
dell’opera,mane
permettela
prosecuzione.
PuòTizio
ottenereun
risarcimentodel
dannosubito?
Secondoilcodice
civile,
l’acquirentediun
diritto,in
pendenzadella
condizione
sospensiva:
Secondoilcodice
civile,dachipuò
essere
domandato
l’annullamento
delcontratto?
Inbasealcodice
civile,laparte
chedomandala
trascrizionediun
titolodeve
presentareal
conservatoredei
registri
immobiliari:

condominio

senondal
momentoincuiè
cessatala
violenzaola
clandestinità

Sì,aisensidel
codicecivile

puòcompiere
atticonservativi

senondal
A
momentoincuiè
cessatala
violenzaola
clandestinità,ma
inquestocasoi
termini
ordinariamente
previstiper
l’usucapionesi
dimezzano
Sì,masolosesi A
configurala
fattispeciedi
reatopenale

nonpuò
compierealcun
attoneiconfronti
deldiritto
condizionato

puòcompiere
soloattiche
aumentanoil
godimentodel
benedaparte
deltitolare

nonpuò
compiereatti
conservativi

A

Dalgiudice
delegato

Daunadelle
parti,anchese
nonneha
interesse

Dachiunquesia
coinvoltoanche
indirettamente
dalcontratto

A

originali,sesi
trattadiatti
pubblicio
sentenzee
semprecopie
autenticatesesi
trattadiscritture
private

esclusivamenteil A
versamentodei
dirittiprevisti,in
quantotuttigli
attisono
acquisitid’ufficio

No,perchéla
riduzione
dell’opera
escludeil
verificarsidiun
danno

puòsempre
esercitare,anche
se
temporaneamen
te,ildiritto

Solodallaparte Dachiunque
nelcuiinteresse rileviilviziodi
èstabilitodalla forma
legge

copia
autenticata,sesi
trattadiatti
pubbliciodi
sentenze,e
l’originalesesi
trattadiscritture
private
autenticate,
salvochequesto

senondal
momentoincuiè
cessatala
violenzaola
clandestinità,ma
inquestocasoi
termini
ordinariamente
previstiper
l’usucapione
triplicano
No,perché
l’esecuzionedi
unordine
dell’autorità
giudiziarianon
puòdarluogoa
risarcimenti

senondal
momentoincuiè
cessatala
violenzaola
clandestinità,ma
inquestocasoi
termini
ordinariamente
previstiper
l’usucapione
raddoppiano
No,perchéla
prosecuzione
dell’opera
escludeil
verificarsidiun
danno

innessuncaso

sempre
semprelacopia
l’originale,salvo autenticata
chequestosi
trovidepositato
inunpubblico
archivioonegli
attidiunnotaio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

questenorme
sonovincolanti
perglieredi,
salvoche
l'effettivovalore
deibeni
corrispondaalle
quotestabilite
daltestatore
ibeniutilizzati
perla
professione
donatiaisocidi
societàdi
personedicuiil
testatoreera
socio,sedi
modicovalore

ladisposizione
testamentariaè
semprenulla

Risposta E

Risp.
Esatta



2687

2688

sitrovi
depositatoinun
pubblicoarchivio
onegliattidiun
notaio
Secondoilcodice questenorme
civile,quandoil sonovincolanti
perglieredi,
testatoreha
salvoche
stabilito
particolarinorme l'effettivovalore
deibeninon
performarele
corrispondaalle
porzioni:
quotestabilite
daltestatore
Inbasealcodice ledonazionidi
civile,nonsono modicovalore
fattealconiuge
soggettea
collazione:

2689

Inbasealcodice
civile,l'erede:

2690

Inbasealcodice
civile,lespese
sostenutedal
defuntoperla
malattiadiun
figlioche
concorrealla
successione:

2691

Secondoilcodice
civile,seTizioe
Semproniosono
coeredi,
entrambi
contribuiscono
traloroal
pagamentodei
debitiepesi
ereditari:

questenorme
nonsono
vincolantipergli
eredi

ladisposizione
testamentariaè
sempreinvalida

A

A
ibeniutilizzati
perla
professione
donatiai
dipendentidi
societàdi
personedicuiil
testatoreera
socio,di
qualunquevalore
ètenutoa
A
ètenutoa
ètenutoa
ètenutoa
nonètenutoa
conferirele
conferirele
conferirele
conferirele
conferirele
donazionifatteai donazionifatteai donazionifatteal donazionifatteal donazionifatteai
suoidiscendenti,
coniugedel
suoidiscendenti suoidiscendenti suoconiuge
ancorché
testatore,
oalconiuge,
succedendoa
ancorchéne
ancorché
abbiaconseguito costoroneabbia
succedendoa
conseguitoil
vantaggio
costoroneabbia
vantaggio
conseguitoil
vantaggio
sonosoggettea A
sonosoggettea sonosoggettea sono,inogni
nonsono
collazionesolo
collazionesolo
caso,soggettea collazionese
soggettea
perquanto
richiestodagli
perquanto
collazione
collazione
altricoeredi
eccedono
eccedono
notevolmentela notevolmentela
misuraordinaria, misuraordinaria,
tenutoconto
tenutoconto
dellecondizioni dellecondizioni
economichedel economichedel
defunto
figlio
inproporzione
solidalmente,in soloseesiste
inproporzione
solidalmente,se A
delleloroquote cosìdeterminato
unospecifico
delleloroquote ognicaso
accordotraloro ereditarie,anche dalgiudice
ereditarie,salvo
cheiltestatore
seiltestatore
abbiaaltrimenti
abbiaaltrimenti
disposto
disposto
ledonazioni,di
qualunque
valore,fatteal
coniuge

ibeniutilizzati
perla
professione
donatiaisocidi
societàdi
personedicuiil
testatoreera
socio,di
qualunquevalore

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2692

2693

2694

Secondoilcodice
civile,intemadi
divisione
ereditaria,se
alcunodei
coeredisubisce
evizioneeuno
deglialtritenuti
allagaranziaè
insolvente,come
deveessere
ripartitalaparte
percui
quest'ultimoè
obbligato?
Secondoilcodice
civile,lagaranzia
dellasolvenza
deldebitoredi
unarendita
assegnatain
sededidivisione
aunodiessi:
Secondoilcodice
civile,cosadeve
farechitrova
unacosamobile?

2695

Secondoilcodice
civile,chitrova
unacosamobile
deverestituirlaal
proprietario?

2696

Secondoilcodice
civile,nelcasodi
cosamobile
ritrovatachesia
stataconsegnata
alsindacodel
luogodi
rinvenimentoe
daquesti
pubblicato

Tral'eredeche
hasofferto
l'evizioneetutti
glialtrieredi
solventi,in
proporzionedel
valorecheibeni
attribuitia
ciascunodiessi
hannoaltempo
dell'evizione

Tratuttiglialtri
eredisolventi,
esclusoil
coeredecheha
subitol'evizione,
inpartiugualitra
loro

Tral'eredeche
Nondeveessere Tral’eredeche
hasofferto
effettuataalcuna hasubito
l'evizioneetutti ripartizione
l’evizioneeil
glialtrieredi
coerede
solventi,nella
principale
proporzione
stabilitadal
giudicesuistanza
delcoerede
insolvente

A

nonèdovutadai èdovutadai
èdovutadai
èdovutasolodal èdovutasolodal A
coeredi
coeredi
coeredi
coerede
coeredepiù
condividentiperi principale
condividentiperi
anziano
treanni
cinqueanni
successivialla
successivialla
divisione
divisione

Deveinognicaso
consegnarla
senzaritardoal
sindacodelluogo
incuil'ha
ritrovata,
indicandole
circostanzedel
ritrovamento
Sì,maanalogo
Sì,seloconosce, Sì,eanalogo
obbligoè
obbligononè
eanalogo
previstonei
previstonei
obbligoè
confrontidel
confrontidel
previstonei
possessoreedel possessoreedel
confrontidel
possessoreedel detentore,mail detentore
dirittoalpremio,
detentore
commisuratoal
valoredella
sommaodel
prezzo,è
raddoppiato
Trascorsoun
Trascorsoun
Vieneeffettuata
anno,lacosa
una
mese,lacosa
oppureilsuo
pubblicazione
oppureilsuo
prezzo,sele
all’albodella
prezzo,sele
circostanzene
provincia
circostanzene
hannorichiesto hannorichiesto
lavendita,
lavendita,
appartienea
appartienea
coluichel'ha
coluichel'ha
trovata,che
trovata,che
Deverestituirla
alproprietario,
seloconosce

Deveinognicaso
consegnarla
senzaritardoal
sindacodelluogo
incuil'ha
ritrovata,senza
darespiegazioni

Puòinognicaso Deverestituirla
tenerlapersé
alproprietario,
seloconosce,
altrimentipuò
tenerlapersé

A

No,innessun
caso

No,selacosaè A
dimodicovalore

Trascorsoun
trimestre,lacosa
oppureilsuo
prezzo,sele
circostanzene
hannorichiesto
lavendita,
appartienea
coluichel'ha
trovata,che

Lacosaoilsuo
prezzo,sele
circostanzene
hannorichiesto
lavendita,
rimane
depositata
pressogliuffici
comunali

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

soggiacealle
speseoccorse

soggiacealle
speseoccorse

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



2697

2698

2699

2700

nell'albo
pretorio,cosa
avvienesenonsi
presentail
proprietario?
Secondoilcodice
civile,nelcasodi
restituzioneda
partedichitrova
unacosamobile
alproprietario,
cosaspettaal
ritrovatore?

soggiacealle
speseoccorse

Unpremio,seil
ritrovatorelo
richiede,parial
terzodella
sommaodel
prezzodellacosa
ritrovata,ameno
chetalesomma
oprezzonon
eccedanoi
cinquecento
euro,nelqual
casoilpremio
perilsoprappiùè
solodel
ventesimo
nonpuòessere
puòessere
venduta
venduta
separatamente separatamente
dallaproprietà
dallaproprietà
delsuolosesi
degliedifici
trattadialberiad asservitialla
altofusto
piantagione
stessa
devepagarneil
Secondoilcodice devepagarneil decorsounmese arichiestadel
senzacheglisia proprietariodei valore
valore,sela
civile,il
aumentatodella
materialideve
proprietariodel separazionenon statoopposto
richiesta,diventa restituirlimanon metà
èchiestadal
suolocheha
puòmaiessere
fattocostruzioni, proprietariodei proprietario
costrettoa
materialionon anchedei
piantagioniod
possafarsiper
pagarneilvalore
operecon
materiali,
materialialtrui: altreragioni
piantagioniod
operepresenti
sulsuosuolo
Unpremio,seil
ritrovatorelo
richiede,parial
decimodella
sommaodel
prezzodellacosa
ritrovata,ameno
chetalesomma
oprezzonon
eccedanoi
cinqueeuroe
sedicicentesimi,
nelqualcasoil
premioperil
soprappiùèsolo
delventesimo
Secondoilcodice nonpuòessere
venduta
civile,la
separatamente
proprietàdella
dallaproprietà
piantagione:
delsuolo

Secondoilcodice
civile,cosa
avvienequando
piùcose
appartenentia
diversi
proprietarisono
uniteo
mescolatein
guisataleda
formareunsol
tutto,masono
separabilisenza
notevole

Ciascuno
conservala
proprietàdella
cosasuaeha
dirittodi
ottenernela
separazione

Unpremio,seil
ritrovatorelo
richiede,parial
quintodella
sommaodel
prezzodellacosa
ritrovata,ameno
chetalesomma
oprezzonon
eccedanoi
cinqueeuroe
sedicicentesimi,
nelqualcasoil
premioperil
soprappiùèsolo
delventesimo
puòinognicaso
esserevenduta
separatamente
dallaproprietà
delsuolo

Nulla

Unpremio,seil A
ritrovatorelo
richiede,paria
unquintodella
sommaodel
prezzodellacosa
ritrovata,ameno
chetalesomma
oprezzonon
eccedanoicento
euro,nelqual
casoilpremio
perilsoprappiùè
solodeldecimo

A
puòessere
venduta
separatamente
dallaproprietà
delsuolosesi
trattadialberida
frutta

decorsisessanta A
giornisenzache
glisiastato
opposto
richiesta,diventa
proprietario
anchedei
materiali,
piantagioniod
operepresenti
sulsuosuolo
Ciascuno
Èobbligatorio
Iproprietarinon A
Laproprietà
conservala
hannodirittoa
diventacomune procederealla
proprietàdella
venditagiudiziale ottenerela
inproporzione
cosasuamanon delvaloredelle
separazione,
salvoilcasoin
cosespettantia
hadirittoad
cuilacosasia
ciascuno
ottenerela
stataacquisita
separazione
permezzodi
eredità

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


deterioramento?

2701

2702

2703

2704

2705

Secondoilcodice
civile,cosa
avvienequando
piùcose
appartenentia
diversi
proprietarisono
uniteo
mescolatein
guisataleda
formareunsol
tuttoenonsono
separabilisenza
notevole
deterioramento?
Secondoilcodice
civile,leunionidi
terrachesi
formanonel
lettodeifiumi
appartengono:
Secondoilcodice
civile,cosapuò
fareil
proprietariocon
l'azionedi
rivendicazione?

Laproprietà
diventacomune
inproporzione
delvaloredelle
cosespettantia
ciascuno

Ciascuno
conservala
proprietàdella
cosasua

Ciascuno
conservala
proprietàdella
cosasuaeha
dirittodi
ottenernela
separazionesolo
aseguitodiun
provvedimento
delgiudice

Ciascunoha
dirittodi
ottenernela
separazionesolo
aseguitodiun
provvedimento
delgiudice

Laproprietà
A
vienemessain
venditacon
procedura
giudizialeeidue
proprietarisi
ripartiscono
proporzionalmen
teilricavo

aldemanio
pubblico

alpatrimonio
indisponibile
delloStato

alpatrimonio
indisponibiledel
comuneovesi
trovano

aldemanio
privatodel
proprietario
dell’alveo

alconcessionario A
dellafontedel
fiumedi
riferimento

Puòrivendicare
lacosada
chiunquela
possiedeo
detiene,purché,
dopola
domanda,il
possessoola
detenzionenon
sianocessati
Secondoilcodice Puòagireperfar Puòrichiederela Nulla,inquanto
reintegrazione
taleazioneè
civile,cosapuò dichiarare
delpossesso
l'inesistenzadi
riservataal
fareil
proprietariocon dirittiaffermati controcoluiche creditoredel
loha
daaltrisulla
proprietario
l'azione
cosa,quandoha violentemente
negatoria?
odoccultamente
motivodi
spogliatodel
temerne
possessostesso
pregiudizio

Anormadel
codicecivile,si
puòesercitare
l'azionedi
regolamentodi
confiniquando:

Puòrivendicare
lacosada
chiunquela
possiedeo
detiene

ilconfinetrai
duefondiè
incerto

Puòrivendicare
lacosadachila
possiede,ma
nondachila
detiene

unodeidue
fondiha
cambiato
proprietario,
entrounanno
dall’attodi
trasferimento

Puòdenunciarei Puòquantificare A
dannisubitidalla giudizialmentei
dannisubitidalla
suaproprietà
suaproprietà,
ottenendocosì
titoloesecutivo
perl’azione
giudiziaria

Puòagireperfar
dichiarare
l'inesistenzadi
dirittiaffermati
daaltrisulla
cosa,anche
quandononha
motivodi
temerne
pregiudizio
unodeidue
occorre
fondiha
regolamentare
unaservitùdi
cambiato
passaggiotradue proprietario,
fondiconfinanti entrounseimesi
dall’attodi
trasferimento

Nulla,inquanto
taleazioneè
riservataal
locatario

A

A
ilfondopiù
estesoviene
suddivisoinlotti
piùridotti

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

puòessere
alienata
separatamente
dallaproprietà
delsuolosolose
insistesul
terrenoda
almenocinque
anni
No,èundiritto
dienfiteusi

puòessere
alienata
separatamente
dallaproprietà
delsuolosolose
èuna
costruzione
agricola

Risposta E

Risp.
Esatta


nonpuòessere
alienata
separatamente
dallaproprietà
delsuolo

2706

Secondoilcodice
civile,la
proprietàdiuna
costruzionegià
esistente:

puòessere
alienata
separatamente
dallaproprietà
delsuolo

2707

Secondoilcodice
civile,ildirittodi
faree
mantenere,per
untempo
determinato,una
costruzionealdi
sottodelsuolo
altruièundiritto
disuperficie?
Aisensidell'art.
952c.c.,il
titolarediun
dirittorealedi
abitazionesuun
appartamento:

Sì,èundirittodi No,èundiritto
superficie
diuso

2708

2709

Secondoilcodice
civile,iltitolare
diundirittoreale
diusosuun
immobile:

2710

Secondoilcodice
civile,
l'usufruttuariodi
unfondo
agricolo:

2711

Anormadel
codicecivile,se
lacostituzione
deldirittodi
superficieèstata
fattaperun
tempo
determinato,
cosaavvieneallo
scaderedel
termine?

puòcostituiresul
sovrastante
terrazzoannesso
all'appartamento
undirittorealedi
superficiese
l’unicoaccessoal
terrazzopassa
dall’appartament
o
puòcostituiresu
puòsempre
nonpuòmai
diessoundiritto
costituiresudi
costituiresudi
essoundirittodi essoundirittodi disuperficiedi
duratanon
superficie
superficie
superioreal
dirittodiusodi
cuiètitolare
puòcostituiresu
puòsempre
nonpuòmai
diessoundiritto
costituiresudi
costituiresudi
essoundirittodi essoundirittodi disuperficie,
salvopatto
superficie
superficie
contrarioconil
proprietario
nonpuòmai
costituiresul
sovrastante
terrazzoannesso
all'appartamento
undirittorealedi
superficie

Ildirittodi
superficiesi
estingueeil
proprietariodel
suolodiventa
proprietariodella
costruzione

puòsempre
costituiresul
sovrastante
terrazzoannesso
all'appartamento
undirittorealedi
superficie

Ildirittodi
superficiesi
estingueeil
proprietariodel
suolodiventa
proprietariodella
costruzione,a
condizioneche
versial
superficiario
un'indennitàpari

Ildirittodi
superficiesi
estingueedil
superficiario
diventa
proprietariodel
suolo

nonpuòessere A
alienata
separatamente
dallaproprietà
delsuolo,salvoil
casodiuso
pubblico

No,nonpuò
No,nonèun
esserecostituito dirittodi
questodirittoin superficie
quantoil
sottosuoloè
demaniale,
asservitoai
servizipubblici

puòcostituiresul
sovrastante
terrazzoannesso
all'appartamento
undirittorealedi
superficiedi
duratainferiore
atreanni

A

A
nonpuò
costituiresul
sovrastante
terrazzoannesso
all'appartamento
undirittorealedi
superficie,salvo
pattocontrario

puòcostituiresu A
diessoundiritto
disuperficiedi
durataparialla
metàdeldurata
deldirittodiuso
dicuiètitolare
nonpuò
puòcostituiresu A
costituiresudi
diessoundiritto
essoundirittodi disuperficie,
superficie,salvo salvo
pattocontrario risarcimentodel
dannocosì
conil
causato
proprietario
Salvopatto
Salvopatto
A
contrariodelle
contrariodelle
parti,ildirittodi parti,ildirittodi
superficiesi
superficiesi
rinnovaperil
rinnovaperun
periodo
tempoparialla
originario
metàdelperiodo
originario
puòcostituiresu
diessoundiritto
disuperficiedi
duratanon
superiorea
cinqueanni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


allaminor
sommatralo
spesoeil
migliorato
2712

Secondoilcodice ancheatempo
civile,undiritto determinato
disuperficiepuò
esserecostituito:

2713

Secondoilcodice
civile,ildirittodi
superficie,come
dirittodifareuna
costruzionesu
suoloaltrui:
Secondoilcodice
civile,cosa
importa
l'estinzionedel
dirittodi
superficieper
scadenzadel
termine?
Secondoilcodice
civile,incasodi
estinzionedel
dirittodi
superficieper
scadenzadel
termine,i
contrattidi
locazioneche
hannoper
oggettola
costruzione:
Esisteillimite
minimodidurata
dell'enfiteusi
temporanea?

2714

2715

2716

2717

2718

Illimitemassimo
diduratanel
casodi
costituzionedi
enfiteusi
temporanea:
Secondoilcodice
civile,l'enfiteuta:

soloatempo
determinato

soloperun
periododitempo
noninferiorea
ventianni

soloperun
periododitempo
noninferiorea
venticinqueanni

soloperun
A
periododitempo
inferioreaventi
anni

siestingueper
prescrizioneper
effettodelnon
usoprotrattoper
ventianni

nonsiestingue
siestingueper
prescrizioneper
effettodelnon
usoprotrattoper
diecianni

nonèsoggettoa siestingueper
A
prescrizione
prescrizioneper
effettodelnon
usoprotrattoper
cinqueanni

L'estinzionedei
dirittireali
impostidal
superficiario

L'estinzionedei
solidirittirealidi
godimento
impostidal
l’usufruttuario

nonduranose
nonperl'annoin
corsoalla
scadenzadel
terminedel
dirittodi
superficie

mantengono
sirisolvono
validitàpertutta immediatamente
ladurataprevista
originariamente
nelcontratto

Sì,stabilitodal
codicecivilein
ventianni

No

Sì,stabilitodalla Sì,stabilitodal
leggeagrariain codicecivilein
diecianni
diecianni

nonviene
indicatodal
codicecivile

viene
quantificatodal
codicecivilein
cinqueanni

viene
quantificatodal
codicecivilein
diecianni

viene
quantificatodal
codicecivilein
ventianni

viene
quantificatodal
codicecivilein
trentaanni

nonpuò
pretenderela
remissioneo
riduzionedel
canoneincasodi
insolitaperdita
deifruttidel
fondo

puòpretendere
lariduzionedel
canoneincasodi
insolitaperdita
deifruttidel
fondomanonla
remissione

puòpretendere
laremissionedel
canoneincasodi
insolitaperdita
deifruttidel
fondomanonla
riduzione

puòpretendere
sialaremissione
chelariduzione
delcanonein
casodiinsolita
perditadeifrutti
delfondo

puòpretendereil A
risarcimentodel
dannodal
proprietarioin
casodiinsolita
perditadeifrutti
delfondo

L'estinzionedei Nulla
solidirittirealidi
garanziaimposti
dalsuperficiario

nonduranose
nonperl'anno
successivoa
quelloincorso
allascadenzadel
terminedel
dirittodi
superficie

L'estinzione
immediatadei
dirittidi
locazione

A

A
sirisolvonoil
mesesuccessivo
all’estinzionedel
dirittodi
superficie

Sì,stabilitodalla A
normativa
tributariainventi
anni
A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2719

2720

2721

2722

2723

Secondoilcodice
civile,incasodi
perimentodiuna
partenotevole
delfondo
concessoin
enfiteusi,percui
ilcanonerisulti
sproporzionato
alvaloredella
parteresidua:
Secondoilcodice
civile,incasodi
perimentodiuna
partenotevole
delfondopercui
ilcanonerisulti
sproporzionato
alvaloredella
parteresidua,
l'enfiteuta:
Secondoilcodice
civile,cosa
comportail
perimentototale
delfondo
enfiteutico?
Secondoilcodice
civile,nell'atto
costitutivodel
dirittodi
enfiteusisipuò
vietare
all'enfiteutadi
disporreperatto
traviviintuttoo
inpartedelsuo
diritto?
Secondoilcodice
civile,leparti
possono
prevedere
espressamente
nell'atto
costitutivo
dell'enfiteusi
perpetuail
divietoper
l'enfiteutadi
disporredel
propriodiritto,in
tuttooinparte,
perattotravivi
peruntempo:

A

l'enfiteutapuò
rinunziarealsuo
diritto
restituendoil
fondoal
concedente,
entrounanno
dall’avvenuto
perimento

l'enfiteutanon
puòrinunziareal
suodiritto
restituendoil
fondoal
concedente

irapporti
contrattualinon
possono
comunque
esseremodificati

l'enfiteutapuò
rinunziarealsuo
diritto
restituendoil
fondoal
concedente,
entrounmese
dall’avvenuto
perimento

l’enfiteutaè
comunque
tenutoal
risarcimentodel
danno

puòottenereuna
riduzionedel
canone,purché
ladomandadi
riduzionesia
presentataentro
unanno
dall'avvenuto
perimento

puòottenereuna
riduzionedel
canone,purché
ladomandasia
preventivamente
approvatadalla
sezioneagraria
deltribunale
competente

nonpuò
chiedere
riduzionidel
canoneinquanto
ilrischiodel
perimentoèa
suocarico

puòottenereuna
riduzionedel
canone,non
superioreaun
terzodelcanone
originario

puòottenereuna A
riduzionedel
canone,non
superioreaun
quintodel
canoneoriginario

L’estinzione
dell’enfiteusi

Ildirittoal
risarcimentodel
dannodaparte
delproprietario

Ilproseguimento Iltrasferimento A
Ildirittoal
suunaltrofondo
risarcimentodel dell’enfiteusi
deldiritto
dannodaparte
dell’enfiteuta

Sì,maperun
temponon
maggiorediventi
anni

Sì,masolose
Sì,senzaalcun
l'enfiteusièstata limiteditempo
costituitaper
unadurata
inferioreaiventi
anni

A
No,inalcuncaso Sì,maperun
temponon
maggioredidieci
anni

nonmaggioredi nonmaggioredi dialmenocinque nonmaggioredi dialmenoventi
ventianni
cinqueanni
anni
diecianni
anni

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

No,nonhaalcun
obbligodi
solidarietàconil
precedente
enfiteuta

Sì,seviene
prevista
esplicitamente
questaclausola

No,salvoilcaso A
diparenteladi
primogradocon
ilprecedente
enfiteuta

Sì:unannoprima No,puòfarlo,sei No,puòfarlo,
Sì,inqualunque
novantagiorni
delcompimento mesiprimadel
momento
compimentodel primadel
delventennio
ventennio
compimentodel
ventennio

Sì,selarichiesta A
è
adeguatamente
motivata


2724

2725

2726

2727

2728

Secondoilcodice
civile,incasodi
alienazionedel
dirittodi
enfiteusi,il
nuovoenfiteuta
èobbligatoal
pagamentodei
canoninon
soddisfatti?
Secondoilcodice
civile,
nell’ambito
dell’enfiteusi,il
concedentepuò
richiederela
ricognizionedel
propriodirittoda
chisitrovanel
possessodel
fondoin
qualunque
momento?
Secondoilcodice
civile,il
concedentepuò
chiederela
devoluzionedel
fondo
enfiteutico,tra
l'altro:

Sì,solidalmente
colprecedente
enfiteuta

No,alcontrario
dell’obbligoal
pagamentodelle
impostescadute

sel'enfiteutanon sel'enfiteutanon sel'enfiteuta
impiegaoperai impiegaoperai
adempie
salariati
retribuitiin
all'obbligodi
misurainferiore
migliorareil
ailimitistabiliti
fondo
con
provvedimento
deipresidenti
dellecameredi
commercio,per
leassunzioni
effettuatenella
provinciadi
riferimento
No,hadiritto
Secondoilcodice Sì,puòchiedere No,hadiritto
soloal
ladevoluzione
soloal
civile,il
risarcimentodel risarcimentodel
concedentepuò
dannoinvigenza
dannoafine
chiederela
dicontratto
contratto
devoluzionedel
fondoenfiteutico
sel’enfiteuta
deteriorail
fondo?
Secondoilcodice sel'enfiteutaèin sel'enfiteutaèin sel'enfiteutaèin
moranel
moranel
moranel
civile,il
pagamentodiun
pagamentodi
concedentepuò pagamentodi
dueannualitàdel unaannualitàdel semestredel
chiederela
canone
devoluzionedel canone
canone
fondo
enfiteutico,tra
l'altro:

asuadiscrezione trascorsoun
annodall’inizio
delcontratto

A

Sì,seil
deterioramento
neimpedisce
l’uso

A

No,l’enfiteuta
esercitaunsuo
diritto

incasodi
precludendosiil
matrimoniodiun dirittodi
propriofiglio
affrancare

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Secondoilcodice
civile,
l'usufruttuarioha
ildirittodi
conseguireil
possessodella
cosadicuiha
l'usufrutto?
Secondoilcodice
civile,
all’usufruttuario
spettanoifrutti:

Sì,previa
prestazionedi
idoneagaranzia,
conalcune
eccezioni

No,salvonel
casodeigenitori
qualorasitratti
dibeni
appartenentiai
figliminorenni

Sì,inognicaso
senza
prestazionedi
alcunagaranzia

No,salvoilcaso
delvenditorecon
riservadi
usufrutto

A
Sì,masolonel
casodivenditore
conriservadi
usufrutto

naturaliecivili,
perladurata
dell’usufrutto

solonaturali

solocivili

naturaliecivili,
permetàdella
durata
dell’usufrutto

L'attocostitutivo
diunasocietà
perazioniNON
puòprevedere
l'emissionedi
azioni:
Inbasealle
normeche
regolano
l'istitutogiuridico
dell'adozionedei
minori,
l'adottato:

avotoplurimo, didiverse
conunnumero categorie
divotisuperiore
atre

naturali,perun
tempoparia
metàdella
durata
dell’usufrutto
postergate
quanto
all'incidenza
delleperdite

assumeil
cognomedegli
adottantiecessa
ognisuo
rapportoconla
famigliadi
origine

mantieneil
cognomedella
famigliadi
origineconla
qualecontinua
adavererapporti
affettivi

aggiungeal
proprioil
cognomedegli
adottantipur
cessandoogni
suorapportocon
lafamigliadi
origine

puòsceglierese
assumereo
menoilcognome
degliadottanti

2733

Ilcontrattodi
pegnoèun
contratto:

realeadeffetti
reali

consensualead
effettireali

realeadeffetti
obbligatori

consensualead
effetti
obbligatori

2734

Ledichiarazioni
discienzasono:

attigiuridici

negozigiuridici
bilaterali

contratti

fattiirrilevanti
perildiritto

2735

Aisensidell'art.
16c.c.,
l'indicazione
delloscopodi
un'associazione
cheintende
chiedereil
riconoscimentoè
contenuta:
Secondoquanto
dispostodal
Codicecivile,da
chipuòessere
costituitoun
fondo
patrimoniale

necessariamente necessariamente nellostatuto,
nelsoloatto
soloqualorasi
sianell'atto
costitutivo
trattidi
costitutivoche
associazionidi
nellostatuto
volontariato
dell'associazione

necessariamente inviafacoltativa A
nelsolostatuto nell'atto
costitutivoe
nellostatuto
dell'associazione

Solodaunodei
Daunooda
dueconiugi
entrambii
coniugi,oanche
daunterzocon
l’accettazionedei
coniugi

Daunterzo,
anchesenza
accettazionedei
coniugi

2729

2730

2731

2732

2736

riscattabili

Daentrambii
coniugi,masolo
inpresenzadi
figliminori

A

privilegiatenella A
ripartizionedegli
utili

A
anteponeil
cognomedegli
adottantia
quellodella
famigliadi
originee
mantieneogni
suorapportocon
lafamigliadi
origine
ilpegnononèun A
contratto

fattigiuridici
unilaterali

A

A
Ilfondo
patrimonialenon
puòessere
costituito
duranteil
matrimonio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


duranteil
matrimonio?

2737

2738

2739

Unterzopuò
costituireun
fondo
patrimonialeper
farfrontea
bisognifamiliari
destinandoatal
finedeterminati
beniimmobili?
Nelcasodi
scioglimentodel
matrimonio,i
figlipossono
riceveredal
giudicela
proprietàdiuna
quotadeibeni
delfondo
patrimoniale?
Aisensidell'art.
380c.c.,èfatto
obbligoaltutore
delminoredi:

Sì,lopuòfare

No

Sì,consideratele No,mai
condizioni
economichedei
genitoriedeifigli
eognialtra
circostanza

tenereregolare
contabilitàdella
sua
amministrazione
erenderneconto
ogniannoal
giudicetutelare

2740

Aisensidell'art. conladiligenza
382c.c.,iltutore delbuonpadre
difamiglia
amministrail
patrimoniodel
minore:

2741

Iltutorepuò
essereesonerato
dall'ufficiodal
giudicetutelare:

2742

L’interdizionedi
unsoggettoche
sitrovasottola
potestàdei
genitoripuò
esserepromossa,
secondole
normedel

qualora
l'eserciziodiesso
sia
soverchiamente
gravosoevisia
altrapersona
attaasostituirlo
solosuistanza
deigenitoriodel
pubblico
ministero

Sì,masoloin
presenzadifigli
minorinella
famiglia
beneficiata

Sì,masoloper
testamento

Sì,perattotra
A
vivi,anchein
assenzadi
accettazioneda
partedeiconiugi

Sì,masolose
Sì,masolose
trattasidibeni
minori
immobili
destinatialfondo
patrimonialeper
testamento

Sì,mainmisura A
nonsuperiorea
unterzo
dell’interofondo

tenere
contabilitàdella
sua
amministrazione,
amenochenon
nesiaesonerato
dalgiudice
tutelare
conladiligenza
massimaebuona
fede

fareuna
incrementareil
relazione
patrimoniodel
annualesullasua minore
amministrazione
algiudice
tutelare

A
informareil
giudicetutelare
ogniseimesi
circala
situazione
patrimonialedel
minore

rispondendodei rispondendo
versoilminore
dannisoloper
solodeidannia
dolo
luicagionaticon
doloocolpa
grave

soloaseguitodi
inadempienzae
irregolaritàdel
tutore
nell'adempiment
odeisuoidoveri

per
sopravvenuta
insolvenzadel
tutore

per
incompatibilità
conilminore

tenendoregolare A
contabilitàdella
sua
amministrazione
erendendo
contoognisei
mesialgiudice
tutelare
quandoabbia
A
abusatodei
propripoteri

solosuistanza
delgiudice
tutelare

suistanzadi
qualunque
parenteentroil
quartogrado

solosuistanza
solosuistanza
delPubblico
deigenitori
Ministero,dietro
richiestadi
almenounodei
genitori

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Codicecivile:

2743

2744

2745

2746

2747

Ginevra,acausa
diunapubblica
calamità,non
puòfare
testamentonelle
formeordinarie
previstedal
Codicecivile.In
questocasoè
validoil
testamento
ricevutodaun
ministrodelculto
inpresenzadi
duetestimoni?
Aisensidell'art.
621c.c.,ilnotaio
deveapriree
pubblicareil
testamento
segreto:

Sì,soltantosei
Sì,purchéi
testimonisiano testimonisiano
dietànon
maggioridietà
inferioreasedici
anni

SecondoilCodice
civile,le
operazioni
necessariealla
divisione
ereditaria
possonoessere
deferiteaun
notaio:
Lecontestazioni
chesorgononel
corsodelle
operazionidi
divisione
ereditaria
deferiteadun
notaiosono:

colconsensodi
tuttiicoeredi

Appenagli
pervienela
notiziadella
mortedel
testatore

riservatee
rimessetutte
insiemealla
cognizione
dell'autorità
giudiziaria,che
provvedecon
un'unica
sentenza
SecondoilCodice inproporzione
civile,idebitiei delleloroquote
ereditarie,salvo
pesiereditari
cheiltestatore
devonoessere
abbiaaltrimenti
pagatidai
disposto
coeredi:

Sì,sempre
Sì,purchéi
testimonisiano
parentidel
testatoreentroil
terzogrado

No,mai

A

A

Appenagli
pervieneidonea
certificazione
attestante
l'avvenuta
presentazione
della
dichiarazionedi
successione
suistanzaanche
diunodei
coeredi

Soloquandogli
perviene
l'ordinanzadel
tribunaleche
dispone
l'aperturadel
testamento

successivamente
allanotiziadella
mortedel
testatore,su
istanzadiparte

entroiventi
giornisuccessivi
allanotiziadella
mortedel
testatore

soloqualora
l’asseereditario
comprenda
anchebeni
immobili

colconsensodi
piùdellametà
deicoeredi

esclusivamente A
previarichiesta
all’autorità
giudiziariadel
luogodell’aperta
successione

riservatealla
decisionedel
notaio

riservateai
coeredi,iquali
decidonoa
maggioranza

devonoessere
rimessead
appositoorgano
arbitrale,su
istanzadituttele
parti

inpartieguali

A
rimesse
singolarmente
allacognizione
dell’autorità
giudiziaria,che
provvedecon
ordinanzasu
ognisingola
contestazione
insolidotraloro inproporzione
inproporzione
A
delleloroquote
delleloroquote
ereditarie,anche
ereditarie,salvoi
seiltestatoreha
debitiche
altrimenti
sorgonoacapo
disposto
dituttiglieredi
indipendenza
dellasuccessione

Nr.
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Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C
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Risposta E
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2748

seilcoerede
Lagaranzia
soffrel'evizione
previstaper
perpropriacolpa
l'evizione
derivanteda
causaanteriore
alladivisione
ereditarianonha
luogo

selamassa
ereditariaè
costituitadasoli
benimobili

sel’evizione
selamassa
derivadacolpa
ereditariaè
costituitadasoli lievedeldefunto
beniimmobili

2749

Alproprietariodi
unostagnoodi
unlago
appartiene:

ilterrenoche
l'acquaricopra
neicasidipiena
straordinaria

ilterreno
coperto
dall'acquaal
livellominimo
nelperiododi
siccità

2750

ilterrenoche
l'acquacopre
quandoessaè
all'altezzadello
sboccodellagoo
dellostagno,
ancorchéil
volume
dell'acquavenga
ascemare
previa
prestazionedi
idoneagaranzia,
fattisalviicasidi
dispensaprevisti
dallalegge

previa
costituzionein
cauzionedititoli
deldebito
pubbliconei
modistabilitiper
idepositi
giudiziari
Devefare
Deve
Deve
Anormadel
ricerchedel
consegnarloal
codicecivile,chi consegnarloal
Sindacochene proprietario,ma, Sindacodel
trovaunbene
mobilesmarrito renderànotala esauritelesenza luogo,chelo
consegna
destinaaunente
comedeve
successo,può
mediante
comportarsi?
trattenerloinsua dibeneficenzao
pubblicazionein proprietà
similari
appositoalbo;
trascorsoun
annosenzachesi
siapresentatoil
proprietario,il
benesaràdichi
l’avevatrovato
nelloStato,al
inqualunque
nelloStato,al
Anormadel
Stato,altempo tempodella
tempodel
codicecivile,i
pagamentoeper delpagamentoe nascita
debitiaventia
perilsuovalore dell'obbligazione
ilsuovalore
oggettouna
attualizzato
eperilsuo
sommadidenaro nominale
valorenominale
siestinguono
mediante
dazionedi
monetaavente
corsolegale:

2751

2752

L'usufruttuario
haildirittodi
conseguireil
possessodella
cosadicuiha
l'usufrutto:

previa
prestazionedi
garanzia,nella
misurapretesa
dalproprietario

ilterrenochesi
estendepertre
metridallimite
delleacque

sempre,senza
condizioni

A
incasodi
divisione
giudiziale,sela
causadievizione
eranotaatuttii
coeredial
momento
dell’aperturadel
testamento
A
soloilterreno
postosulfondale
dellostagnoo
dellagostesso

soloprevia
accettazione
espressada
partedel
proprietario

Puòacquisirlo
Senonne
liberamente
conosceil
proprietario,può
appropriarsene

inqualunque
Statoaltempo
dellanascita
dell'obbligazione
eperilsuo
valorenominale

A

A

ovveromediante A
ilcontrovalore
equivalentein
altreutilità

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D
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2753

2754

Anormadel
codicecivile,il
contratto
conclusodal
rappresentante
senzapoterecon
ilterzopuò
essereratificato
dal
rappresentato?
Anormadel
codicecivile,il
giudicetutelare
puòesonerareil
tutoredalsuo
ufficioquando:

2755

Anormadel
codicecivile,il
possessopuò
essere
esercitato:

2756

Anormadel
codicecivile,il
possessoreha
dirittoal
rimborsodelle
spesefatteperle
riparazioni
straordinarie
dellacosa?
Anormadel
codicecivile,il
tutore:

2757

2758

2759

Sì,inognicasose Sì,soloseè
vantaggiosoper
nonèsciolto
primadalleparti ilrappresentato
contraenti

Sì,sec'è
l'accordodel
terzo

No,perchédetto Sì,entro6mesi A
contrattoè
dallaconclusione
invalido

l'eserciziodiesso
siaaltutore
intollerabilmente
gravoso,anche
senonv'èaltra
personaattaa
sostituirlo
direttamenteo soltanto
direttamente
permezzodi
perchéla
altrapersona,
detenzione
chehala
detenzionedella corrispondeal
possesso
cosa

iltutorenefa
domanda,
purchéabbia
mantenutola
tutelaper
almeno3anni

iltutoredecide iltutore
perdessele
dirimetterela
capacità
tutela,per
qualunquecausa

soltanto
direttamente
perchéil
possesso
corrispondealla
proprietàdella
cosa

soltantoper
mezzodialtra
persona

l'eserciziodiesso
siaaltutore
soverchiamente
gravosoevisia
altrapersona
attaasostituirlo

Diregolano,
Sì,siaquandoè Soloseinbuona Soloquandoè
statoautorizzato salvocheil
inbuonafedesia fede
dalproprietario giudicelo
quandoèinmala
fede
dispongacon
sentenzatenuto
contodelle
circostanzedi
fatto

hacuradella
personadel
minore,ne
amministrai
beni,ma,di
norma,nonlo
rappresentanegli
atticivili
colorochenon gliaffinidella
Anormadel
codicecivile,non hannolalibera personada
possonoessere amministrazione tutelare
delproprio
nominati
patrimonio
all'ufficiodi
tutore:
Si,dopo5anni
Si,dopo10anni
Anormadelle
leggicivili,il
capitale
nominaledei
titolideldebito
pubblicoemessi
hacuradella
personadel
minore,lo
rappresentain
tuttiisuoiatti
civiliene
amministraibeni

hacuradella
personadel
minoreene
amministraibeni
neisolicasidella
cd.straordinaria
amministrazione

halasola
amministrazione
deibenineicasi
dellacd.
straordinaria
amministrazione

A

direttamenteo A
permezzodi
altrapersona
purché
quest’ultima
abbiauna
specificadelega
inproposito
A
Soloquandoè
statoautorizzato
daldetentore
dellacosa

A
hacuradella
personadel
minore,lo
rappresentanegli
atticivili,ma,di
norma,nonne
amministraibeni

ilpersonaledel iminoridegli
Tribunaleovesiè anni25
apertalatutela

iminoridegli
anni40

A

Si,dopo20anni

No,loèsolo
quellodeititoli
nominativi

A

No,è
imprescrittibile

Nr.
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Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C
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alportatoreè
soggettoa
prescrizione?
2760

Aisensidel
codicecivile,i
cambiamentidi
attività
dell’assicurato
fannocessaregli
effetti
dell’assicurazion
esullavita?

No,senon
aggravanoil
rischioinmodo
taleche,seil
nuovostatodi
cosefosse
esistitoaltempo
delcontratto,
l’assicuratore
nonavrebbe
consentito
l’assicurazione

Sì,sel’assicurato
nonaccettala
proposta
dell’assicuratore
direttaa
modificarein
proporzionei
premi
dell’assicurazion
eentroicinque
giornisuccessivi

Sì,sempre
perchéincidono
comunquesul
rischioassicurato

Sì,senon
A
dichiarati
preventivamente
dall’assicurato,
determinanola
risoluzionedel
contratto

2761

Aisensidel
codicecivile,il
contrattodi
riportosi
perfeziona:

conla
pubblicizzazione
dellaconclusione
delcontratto

A
conla
sottoscrizionedi
idoneoatto
pubblico

2762

Aisensidel
codicecivile,il
pattoche
escludela
cedibilitàdel
credito:
Aisensidell'art.
1684delCodice
civile,ilvettore:

esclusivamente
con
l’annotazionedel
cambiamentodi
proprietàdei
titoli
nell’apposito
registro
nonèopponibile èopponibileal
èopponibileal
cessionariosolo
cessionariosolo alcessionario
sesitrattadi
sesiprovache
credito
egliloconosceva
strettamente
altempodella
personale
cessione
deverilasciare,
deverilasciare, devesempre
surichiestadel
surichiestadel rilasciareun
destinatario,un
duplicatodella
mittente,un
letteradivettura duplicatodella
duplicatodella
letteradivettura
letteradivettura conlapropria
sottoscrizione
conlapropria
conlapropria
sottoscrizione
sottoscrizione

èopponibileal
cessionariosolo
seil
trasferimentoè
vietatodalla
legge
nonpuò
rilasciare
duplicatidella
letteradivettura

ècomunque
vietatodalla
leggeperché
limitalalibertà
contrattuale

2763

2764

Checos'èil
dirittodi
abitazione?

conlaconsegna
deititoli

Ildirittorealedi
abitareunacasa
limitatamenteai
bisognidel
titolaredel
dirittoedellasua
famiglia

Sì,salvochenel
contrattosia
espressamente
previstoil
mantenimento
dell’assicurazion
eanchein
seguitoa
cambiamentidi
attività
dell’assicuratoin
pendenzadel
contratto
pereffetto
dell’incontrodei
consensi
legittimamente
manifestati

Ildirittorealedi
abitareunacasa
limitatamenteai
bisognidel
titolaredel
dirittoedellasua
famiglia,oppure
diconcederlain
locazione
percependoneil
corrispettivo

A

A
puòsolo
rivolgereal
mittentela
richiestaricevuta
daldestinatario
diottenereun
duplicatodella
letteradivettura
Ildirittorealeper Ildirittorealedi Ildirittorealedi A
abitareunacasa
cuisihailpotere godimentosu
limitatamenteai
diservirsidiun cosealtruiche
attribuisceal
bisognidel
benemobileo
titolarelostesso titolaredel
immobileedi
poteredi
dirittoedelle
raccogliernei
godimentodel
personedalui
frutti,ma
limitatamenteai fondochespetta designate
bisogniproprie alproprietario,
dellafamiglia
salvol'obbligodi
migliorareil
fondoedi
pagareal
proprietarioun
canoneperiodico
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Domanda
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Risposta C

Risposta D
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2765

2766

2767

2768

2769

2770

Laformachele A
partiritengonodi
attribuireal
contrattoper
esplicitarneil
contenuto
Ibeniimmobili Lapluralitàdi
Lecosedestinate Tuttiqueibeni
Ilsuolo,le
A
chenonsono
inmodo
coseche
sorgentieicorsi noncostruiti
definitimobili
durevolea
d'acqua,gli
dall'uomo,tracui appartengono
dallalegge
serviziooad
alberi,gliedificie lemontagne,le allastessa
rocce,gliscoglio personaehanno ornamentodi
lealtre
un'altracosa
destinazione
costruzioni,
glialberinon
unitaria
ancheseuniteal piantati
suoloascopo
transitorio,ein
generetuttociò
che
naturalmenteo
artificialmenteè
incorporatoal
suolo
Imulini,ibagnie Ibenimobiliche, Lecosedestinate A
Secondoquanto Lecosedestinate Lapluralitàdi
glialtriedifici
coseche
inconsiderazione inmodo
inmodo
dispostodal
galleggianti
durevolealsolo
appartengono
dellaloro
Codicecivile,che durevolea
quandosono
serviziodi
allastessa
rilevanza
serviziooa
cosasonole
personaehanno saldamente
economica,sono un'altracosa
ornamentodi
pertinenze?
destinazione
dallalegge
un'altracosa
assicuratialla
unitaria
rivaoall'alveoe equiparati,per
sonodestinatia alcuniaspetti
esserloinmodo delladisciplina
permanenteper giuridica,aibeni
immobili
laloro
destinazione
Nessuno,in
Civilmente
Inognicasochiè A
Aisensidell'art. Chiètenutoalla Sempreesolo
l'incapacestesso l’incapace,ma
sorveglianza
2047c.c.,chi
quantomancaun tenutoalla
dalpuntodivista soggetto
dell'incapace,
sorveglianza
rispondedel
patrimonialeil
dell'incapace
dannocagionato salvocheprovidi
responsabile
tutore
nonaverpotuto
dapersona
impedireilfatto
incapacedi
intendereedi
volere?
Atuttiimembri A
Alsolomarito
Allasolamoglie Alterzocheha
Aisensidell'art. Adentrambii
destinatoibeni dellafamiglia
coniugi,salvo
168c.c.,achi
aibisognidella
chesia
spettala
famiglia
diversamente
proprietàdei
benicostituentiil stabilitonell'atto
dicostituzione
fondo
patrimoniale?
manchila
manchila
nonsia
nonsiascritto
A
Ilcodiceciviletra manchila
interamentedi comunicato,nei sottoscrizione
lecausedinullità sottoscrizione
sottoscrizione
terminidilegge, dell’erede
pugnodal
deltestamento delnotaio
delbeneficiato
alregistro
testatore
perattodinotaio
generaledei
prevede,tra
testamenti
l'altro,ilcasoin
Checosasi
intendeper
"prestazione"nel
rapporto
giuridico
obbligatorio?
Checosasonoi
beniimmobili
pernatura?

Il
comportamento
chel'obbligato
devetenere

Ilvincoloche
legaidue
soggettidel
rapporto
obbligatorio

Il
comportamento
cheilcreditore
devetenere

L'accordotrai
soggettidel
rapporto
obbligatorio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
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cui:

2771

2772

2773

2774

2775

2776

SecondoilCodice
civile,nelle
fondazionigli
amministratori
sonosempre
responsabili
versol'ente?
SecondoilCodice
civile,trai
contenuti
essenziali
dell'atto
costitutivoe
dellostatutodi
unafondazione
devonoessercile
normerelative
all'estinzione
dell'ente?
Secondol'art.
976c.c.,
l'enfiteuta:

Inqualicasiil
Codicecivile
consentedi
esercitare
l'azioneper
apposizionedi
termini?
Nellaprocedura
diinterdizionedi
unapersonaè
necessario
l'esame
dell'interdicendo
?
Aisensidell'art.
980c.c.,
l’usufruttuario
puòcederead
altriatitolo
onerosoil
propriodiritto?

Sì,secondole
normedel
mandato

Sì,secondole
norme
dell'associazione
inpartecipazione

Sì,secondole
normedel
contrattodi
lavoroautonomo

Sì,secondole
normedel
contratto
d’opera

No,mai

A

No

Sì

Sì,masolose
trattasidi
fondazioneche
esercitala
propriaattività
nell'ambito
nazionale

Sì,laloro
previsioneè
impostaapena
dinullità

Sì,inmancanza
lostatutonon
puòessere
oppostoaterzi

A

puòconcludere
locazioni

nonpuò
concludere
locazioni

puòconcludere
locazioniperuna
duratamassima
diquindicianni

puòconcludere
locazionisolose
lalocazioneè
consentita
nell’atto
costitutivo
Almenouna
voltaogni10
anni

puòconcludere A
locazionisolose
l’enfiteusièstata
costituitadauna
personagiuridica

Quandooccorre Quandoil
confinetradue
procedereal
fondièincerto
frazionamento
catastalediuna
proprietà

Quandoil
A
proprietario
vogliafar
dichiarare
l’inesistenzadi
dirittisullacosa
vantatidaaltri
No,purchésia
No,è
No,purchésia
Sì,aisensi
No,purchésia
A
obbligatorio
dell'art.419c.c. acquisitaprova prodottala
acquisita
l’esamesolo
testimonialedi periziadiun
altrimentiprova
dell’inabilitando inoppugnabile
quattroparenti consulente
tecnico
entroilquarto
dellanecessitàdi
grado
procedere
dell'interdicendo
all’interdizione
Sì,masolocol
No,salvocheil No,puòcederlo Sì,mainogni
A
Sì,salvocheil
titolocostitutivo soloatitolo
titolocostitutivo consensodel
casononpuò
dell'usufruttolo gratuito
dell'usufruttolo proprietario
cederloperun
consenta
vieti
periodo
espressamente
superiorea5
anni
Quandoitermini
trafondicontigui
mancanoosono
diventati
irriconoscibili
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Risposta A
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Risposta C
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SecondoilCodice Soltantoper
civile,conquali imputazione
modalità
esclusivesipuò
farelacollazione
diunbene
mobile?

2778

Intemadi
donazioni,è
validaquelladi
benifuturi?

No,salvochesi
trattidifrutti
nonancora
separati

2779

Aisensidell'art.
1246c.c.,la
compensazione
NONsiverifica:

incasodi
rinunziafatta
preventivamente
daldebitore

qualorail
creditoreviabbia
espressamente
rinunciato

2780

Laconfessione,
secondoilcodice
civile,puòessere
revocata
esclusivamente
seèstata
determinatada:
Aisensidell'art.
1552c.c.,la
permutaèil
contratto:

erroredifattoo
violenza

erroredifattoo
didiritto

qualoradebitore nelcasodi
creditopignorato
ecreditore
abbiano
esplicitamente
escluso
l'operativitàdella
compensazione
dolo
erroredifatto,
esclusivamente

chehaper
oggettoil
reciproco
trasferimento
dellaproprietàdi
cose,odialtri
diritti,daun
contraente
all'altro

chehaper
oggettoil
trasferimento
dellaproprietàdi
unacosaoil
trasferimentodi
unaltrodiritto
versoil
corrispettivodi
unprezzo
siapplicanosolo
aidirittidiffusi

colqualeuna
partesiobbligaa
fargodere
all'altraunacosa
mobileo
immobileperun
datotempo,
versoun
determinato
corrispettivo
nonsonomai
applicabili

2781

Soltantocol
rendereilbene
innatura

Mediante
Lacollazioneè
l’alienazioneal
unistituto
suoaventecausa applicabilesolo
aibeniimmobili

2777

Colrendereil
beneinnaturao
conl'imputarneil
valorealla
propriaporzione
asceltadichi
conferisce;mase
ilbeneèstato
alienatoodatoin
pegnola
collazionesifa
soltantoper
imputazione
Sì,seèdimodico No,èsempre
valore
nulla

2782

Leprescrizioni
brevi:

siapplicanoin
ipotesi
tassativamente
elencatedal
legislatore

2783

Neicontrattiche
hannoaoggetto
iltrasferimento
dicose
determinatesolo
nelgenere,che
devonoessere

anchemediante soloquandoè
fattadalleparti
laconsegnaal
vettoreoallo
spedizioniere

soloquandoè
fattaneimodi
stabilitidalle
parti

Sì,èsempre
valida

colqualeleparti,
facendosi
reciproche
concessioni,
pongonofinea
unalitegià
incominciatao
prevengonouna
litechepuò
sorgeretraloro
siapplicanosolo
aidirittireali

A

A
Sì,èvalidaalla
condizionechei
benifuturi
venganoarealtà
nelcasodi
creditoperla
restituzionedi
cosedateinuso

A

minacciaseriae
grave

A

chehaper
A
oggettoil
reciproco
trasferimento
dellasola
proprietàdicose
dauncontraente
all'altro

siapplicanoalle A
ipotesipreviste
dallegislatoreea
quellealtre
individuatedalle
partiinteressate
solomediantela solonel
A
consegnaal
momentoincui
vettoreoallo
vettoreolo
spedizioniere
spedizioniere
procedonoalla
consegnaal
destinatario

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D
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trasportatedaun
luogoaunaltro,
l'individuazione
avviene:
2784

2785

2786

2787

2788

Aisensidell'art.
1411c.c.,nel
contrattoa
favorediterzo,
salvopatto
contrario,ilterzo
acquistaildiritto
controil
promittenteal
momento:
Nelcontrattoper
personada
nominare,sela
dichiarazionedi
nominanonè
fatta
validamentenel
terminestabilito
dallaleggeo
dalleparti,il
contratto:
Nell’assicurazion
esullavitaa
favorediun
terzo,secondoil
codicecivile,la
designazionedel
beneficiariopuò
esserefatta
esclusivamente:
Nell’espromissio
ne,ilterzopuò
opporreal
creditorele
eccezionirelative
aisuoirapporti
coldebitore
originario?
Nelladisciplina
delcodicecivile,
laproposta
direttaa
concludereun
contrattocon
obbligazionidel
soloproponente:

dellastipulazione dellaconoscenza della
notificazionedel
delcontratto
dapartedello
contrattoalterzo
stipulante
dell'accettazione
delterzo

ènullo

èannullabile

rimanevalidoe A
aicontraenti
originariè
attribuitoun
nuovotermine
identicoalprimo
pernominarela
persona

nelcontrattodi nelcontrattodi
assicurazioneo
assicurazione,
pertestamentoo pertestamento
consuccessiva
dichiarazione
scritta
comunicata
all’assicuratore

nelcontrattodi
assicurazioneo
consuccessiva
dichiarazione
scritta
comunicata
all’assicuratore

nelcontrattodi
assicurazione

conatto
sottoscritto
dall’assicuratoe
dalterzo

No,salvochesia Sì,salvopatto
convenuto
contrario
diversamente

Sì,senza
limitazioni

Sì,masolonei
Sì,masolocol
limitidelcredito consensodel
originario
debitore
originario

A

ècomunque
irrevocabile

A

produceisuoi
effettitrai
contraenti
originari

èinefficace

incuivienea
A
incuila
conoscenza
prestazione
dell’esistenzadel divienepossibile
contratto

èrevocabilesolo èsempre
èirrevocabile
appenagiungea pergiustacausa revocabile
conoscenzadella
parteallaqualeè
destinata

nonèuna
propostadi
natura
contrattualema
un’obbligazione
unilaterale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2789

2790

2791

2792

2793

2794

2795

Nelle
obbligazioni
alternative,
secondoquanto
dispostodal
codicecivile,a
chispettala
facoltàdiscelta
dell’obbligazione
daeseguire?
Nellesocietàper
azionichefanno
ricorsoal
mercatodel
capitaledi
rischio,ipatti
parasociali
devonoessere:
Pericontrattidi
trasferimentodi
proprietà
immobiliariquale
formaèrichiesta
dallaleggecome
requisito
sostanziale?
Qualedelle
seguentiipotesi
NONobbligail
debitoreal
risarcimentodel
danno
contrattuale?
Quale,frai
seguenti,NONè
undirittorealedi
godimento?

Aldebitore,ma Esclusivamente
aldebitore
puòessere
attribuitaal
creditoreo
ancheaunterzo

Quali,trai
seguentidiritti,
nonsono
soggettia
prescrizione?
Quandovisono
piùcreditorie
ciascunodiessi
hadirittodi
chiedere
l'adempimento
dell'intera
obbligazionee
l'adempimento
conseguitoda
unodiessilibera
ildebitoreverso

Alcreditore,ma Sempreal
lepartipossono creditore
convenirechesia
rimessaancheal
debitore

A
Se
l’adempimentoè
tempestivo,la
sceltaspettaal
debitore;se
l’adempimentoè
tardivo,lascelta
spettaal
creditore
solocomunicati
allasocietà

A

Anchelaforma
orale,purchéalla
presenzadidue
testimoni

Nessuna,poiché Esclusivamente
l’attopubblico
èprevistala
notarile
libertàdelle
forme

A

L'inadempiment
o

L'adempimento
irregolare

L'inadempiment
ool'inesatto
adempimento

L’adempimento
tardivo

A

Ilpegno

Lasuperficie

L’enfiteusi

L’usufrutto

L’abitazione

A

Idiritti
indisponibili

Idirittireali

Idirittidicredito Idirittisubeni
immobili

Idirittiche
A
derivanoda
rapportisocietari

disolidarietà
attiva

disolidarietà
passiva

divisibile

alienabile

comunicatialla
societàe
dichiaratiin
aperturadiogni
assemblea

depositatipresso comunicatiai
unnotaio
sociconlettera
raccomandata

Laformascritta

Lascrittura
privata,senza
necessitàdi
trascrizione

L'esatto
adempimento

notificati
tempestivament
eallaCONSOB

indivisibile

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


tuttiglialtri
creditori,
l'obbligazioneè
detta:
2796

2797

2798

2799

2800

2801

comprendela
facoltàdi
subaffittaresolo
se
espressamente
convenuto
Un'indennitàpari Unrisarcimento
Secondoilcodice Un'indennità
danni,
civile,nelcasodi proporzionataal alvalore
determinatoin
dannocagionato commerciale
costituzionedi
dell'areaadibita rapportoal
dalpassaggio
unaservitùdi
mancatouso
alpassaggio
passaggio
coattiva,al
dell'area
proprietariodel
fondoservente
chetipodi
ristoroèdovuto?
Secondoilcodice Costituzionedel Locazionediun Comodatodiun
televisore
motociclo
dirittodi
civile,perla
validitàdiquale abitazioneinuna
attogiuridico,fra casa
iseguenti,è
richiestalaforma
scritta"ad
substantiam"?
hasemprediritto
Secondoilcodice nonhadirittoal hadirittoal
alrimborsodelle
rimborsodelle
rimborsodelle
civile,seil
comodatarioha spesesostenute spesesostenute spesesostenute
siaperl’usosia
perl’usodella
sostenutospese perl’usodella
cosa
perservirsidella cosa
perla
cosaoggettodi
conservazione
comodato:
dellacosa
ètutelatoinogni
ètutelatosolo
Secondoilcodice ètutelatoalla
paridelnome,se pergliautoridi caso,seèstato
civile,lo
sceltodalla
opered'arte
usatodauna
pseudonimo:
personacuisi
personainmodo
riferisce
cheneabbia
acquistatopari
importanza
entrodueanni
senzalimitidi
Secondoilcodice entrounanno
dalsofferto
tempo
civile,chièstato dalsofferto
spoglio
spoglio
violentemente
odoccultamente
spogliatodel
possessopuò
chiederela
reintegrazione
delpossesso:
Secondoilcodice comprende
civile,lafacoltà anchelafacoltà
disubaffittare
dicedereil
contrattodi
affitto:

noncomprende
lafacoltàdi
subaffittare

comprendela
facoltàdi
subaffittaresolo
seillocatorelo
consente

comprende
A
anchelafacoltà
disubaffittareai
soggettiindicati
dallocatore

Un'indennità
stabilitaa
discrezionedel
proprietariodel
fondodominante

Nessunoin
quantononviè
undanno
particolaredal
meropassaggio

A

Venditadiun
computer

Acquistodiun
telescopio

A

hadirittoal
rimborsoditutte
lespese
straordinarie

A
hadirittoal
rimborsodi
qualunquespesa
necessaria
sostenuta

nonètutelato,in nonètutelato,in A
quantotrattasidi quantofruttodi
fantasia
unfattoextra
giuridico

entrotreannidal entrocinque
A
soffertospoglio annidalsofferto
spoglio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


l’enfiteutaresta l’alienazioneè
nulla
sempre
obbligatoversoil
concedente

2802

Secondoilcodice
civile,se
l’enfiteutaaliena
ilpropriodiritto:

nonèdovuta
alcuna
prestazioneal
concedente

2803

Secondoilcodice
civile,seperisce
unapartedella
cosasoggetta
all’usufrutto,
l’usufrutto:
Anormadel
codicecivile,
l’enfiteusi
temporanea:

siconservasopra siestingue
ciòcherimane

2804

2805

2806

2807

2808

2809

Aisensidel
codicecivile,le
lotteriedanno
luogoadazione
ingiudizio?
Aisensidel
codicecivile,
l’affittodifondi
rusticidestinati
al
rimboschimento
puòessere
stipulatoperun
terminemassimo
di:
Marcoconcedea
Davidein
locazioneun
appartamento
perladuratadi
quattromesiegli
consegnaun
contrattoscritto
dalui
sottoscritto.
Davide:
Laprovaper
testimonidella
simulazioneè
ammissibile
senzalimiti:
Lasimulazione,
secondoilcodice
civile:

siestinguesela
parteperita
costituivapiùdei
dueterzidel
valoretotale
dellacosa
nonèammessa

l’alienazioneè
annullabile

èdovuta
prestazione
equivalenteal
concedente

A

siestinguese
taleèlavolontà
dell’usufruttuari
o

siconservasela
parteperita
costituivameno
dellametàdel
valoretotale
dellacosa
nonpuòavere
duratainferiore
atreanni

A

hadurata
superiorea
cinqueanni

A

nonpuòavere
duratainferiore
aventianni

nonpuòavere
duratainferiore
adiecianni

Sì,sesonostate
legalmente
autorizzate

No,sitratta
comunquedi
gioco

Sì,sempre

Sì,anchesenon
sonostate
legalmente
autorizzate

A
Sì,senonsono
statelegalmente
autorizzate

novantanove
anni

novantaanni

trentaanni

centoanni

diecianni

puòrifiutarsidi
firmare,
restituireil
contrattoscritto
mautilizzare
comunque
l'appartamento
seMarconon
eccepiscenulla

deve
obbligatoriament
efirmareil
contratto

puòchiedereil
risarcimentodel
danno,nelcaso
abbiasostenuto
dellespese
connessealla
locazione

puòrifiutarsidi
firmaremadeve,
inognicaso,
lasciare
immediatamente
libero
l'appartamento

puòottenereche A
laduratadella
locazionesia
stabilitain
quattromesie
ulterioriquattro
mesialla
scadenza,incaso
dimancato
accordosul
nuovocanone
A
solosela
domandaè
propostadal
debitore

seilgiudicevi
seladomandaè solosela
controparteèlo consente
propostada
Stato
creditorioda
terzi
nonpuòessere
oppostadai
contraentiai
creditoridel
titolare
apparenteche
hannocompiuto
attidiesecuzione

puòessere
oppostadai
contraentiai
creditoridel
titolare
apparenteche
hannocompiuto
attidiesecuzione

serichiestada
almenocinque
creditori

A

nonpuòessere ècausadinullità nonpuòessere A
oppostadai
delcontratto
oppostadai
contraentiai
contraentiai
creditoridel
creditoridel
titolare
titolare
apparenteche
apparenteche
hannocompiuto
hannocompiuto
attidiesecuzione
attidiesecuzione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



2810

2811

2812

2813

suibeniche
furonooggetto
delcontratto
simulatose
questihanno
agitoinbuona
fede
Nelcasoincuiil
Inqualecasoil
creditoreentro
fideiussore
rimaneobbligato seimesiabbia
propostolesue
anchedopola
istanzecontroil
scadenza
dell'obbligazione debitoreele
abbiacon
principale,
secondoilcodice diligenza
continuate
civile?
Sì,incasi
Ilfideiussore,
determinati
ancheprimadi
averpagato,può
agirecontroil
debitoreperché
questigliprocuri
laliberazioneo,
inmancanza,
prestilegaranzie
necessarieper
assicurargliil
soddisfacimento
delleeventuali
ragionidi
regresso,
secondoilcodice
civile?
Secondoilcodice lepartiperò
possono
civile,il
convenirecheil
fideiussoreè
fideiussorenon
obbligatoin
siatenutoa
solidocol
pagareprima
debitore
dell'escussione
principaleal
pagamentodel deldebitore
principale
debito:
Secondoilcodice selecondizioni
sonostate
civile,nonè
dovutacollazione regolateconatto
didatacerta
diciòchesiè
conseguitoper
effettodisocietà
contrattasenza
frodetrail
defuntoealcuno
deisuoieredi:

suibeniche
furonooggetto
delcontratto
simulatoanche
sequestihanno
agitoinmala
fede
Nelcasoincuiil
creditoreentro
novemesiabbia
propostolesue
istanzecontroil
debitoreele
abbiacon
diligenza
continuate
No,innessun
caso

suibeniche
furonooggetto
delcontratto
simulatoanche
sequestihanno
agitoinmala
fede
Nelcasoincuiil
creditoreentro
novemesiabbia
propostolesue
istanzecontroil
debitoreanche
senonleha
continuate

elepartinon
possonomai
convenirecheil
fideiussorenon
siatenutoa
pagareprima
dell'escussione
deldebitore
principale
seladatadelle
condizioniè
incerta

suibeniche
furonooggetto
delcontratto
simulatonei
contrattidi
modestovalore
Nelcasoincuiil
creditoreentro
novemesiabbia
propostolesue
istanzecontroil
debitoreele
abbiacontinuate

Nelcasoincuiil A
creditoreentro
unannoabbia
propostolesue
istanzecontroil
debitoreele
abbiacontinuate

Sì,trannenel
casoincuiil
debitoresia
divenuto
insolvente

Sì,trannenel
casoincuiil
debitosia
divenuto
esigibileperla
scadenzadel
termine

Sì,trannenel
casoincuiil
debitoresisia
obbligatodi
liberarlodalla
fideiussione
entrountempo
determinato

A

elepartinon
possono
convenire
elementidiversi

seleparti
convengono
diversamente,
l’accordoènullo

seleparti
convengono
diversamente,
l’accordoè
annullabile

A

seladataè
selasocietànon selasocietàha
haprodottoutile prodottoutile
anterioredi
almenoseimesi
allamorte

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2814

2815

2816

2817

2818

2819

Secondoilcodice
civile,quali
soggettisono
tenutia
vicendevole
garanziaperle
molestieed
evizioni
concernentibeni
aciascunodiessi
attribuitiinsede
didivisione
ereditaria?
Secondoilcodice
civile,intemadi
divisione
ereditariai
coeredi:

Icoeredi

Idebitoridel
defunto

Icreditoridel
defunto

sonotenutialla
garanziaper
l'evizione
soffertadal
coeredenonper
propriacolpa
soloseèstata
inseritacon
clausolaespressa
nell'attodi
divisione
siestende
nonsiestende
Secondoilcodice siestendealle
accessioni
alleaccessionise parzialmentealle
civile,ildiritto
accessioni
ilfondoè
dell'enfiteuta:
superioreaun
ettaro
gravasulprimo gravasull’ultimo
Secondoilcodice grava
inordine
civile,nelcasodi solidalmentesu inordine
temporaledi
piùcoenfiteuti, tuttiicoenfiteuti temporaledi
contrattotrai
contrattotrai
l'obbligodel
coenfiteuti
coenfiteuti
pagamentodel
canone,finché
durala
comunione:
puòchiedere
Secondoilcodice puòchiederela nonpuò
l’azzeramento
comunque
civile,seèperita riduzionedel
delcanone
chiederela
canone
unaparte
riduzionedel
notevoledel
canoneprimadi
fondoeilcanone
unannodal
risulta
perimento
sproporzionato
alvaloredella
parteresidua,
l’enfiteuta:
possonooffrireil
Secondoilcodice possonooffrireil nonpossono
risarcimentodei
risarcimentodei offrireil
civile,nel
risarcimentodei danniper
danniper
giudiziodi
l'inadempimento
devoluzionedel l'inadempimento danniper
dell'enfiteutaai l'inadempimento dell'enfiteutaai
fondo
propriobblighie dell'enfiteutaai propriobblighi
enfiteutico,
propriobblighie manondare
darecauzione
promossodal
sonotenutialla
garanziaper
l'evizione
soffertadal
coeredenonper
propriacolpa

nonsonomai
tenutialla
garanziaper
l'evizione
soffertadal
coerede

Soloilconiuge
deldefunto

Soloifiglidel
defunto

A

sonotenutialla
garanziaper
l'evizione
soffertadal
coeredeanchese
soffertaper
colpadi
quest’ultimo

A
sono
parzialmente
tenutialla
garanziaper
l'evizione
soffertadal
coeredenonper
propriacolpa

puòestendersi
alleaccessionise
taleèstatala
volontàdelle
parti
gravasututtii
coenfiteuti,non
solidalmente

nonpuòmai
estendersialle
accessioni

A

nongravasui
coenfiteuti

A

puòchiederela
sospensionedel
canone

nonpuò
comunque
chiederela
riduzionedel
canoneprimadi
unbienniodal
perimento

A

nonpossono
offrireil
risarcimentodei
danniper
l'adempimento
dell'enfiteutaai
propriobblighie

possonooffrireil A
risarcimentodei
danniper
l'adempimento
dell'enfiteutaai
propriobblighie
darecauzione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta A

Risposta B

Risposta C

concedente,i
creditori
dell'enfiteuta:

perl'avvenire

darecauzione
perl'avvenire

cauzioneper
l'avvenire

Secondoilcodice
civile,alla
cessazione
dell'enfiteusi,
cosaspetta
all’enfiteutasele
addizionida
questifattenon
possono
separarsisenza
nocumento?
Anormadel
codicecivile,che
cosasiintende
persolidarietà
attivainuna
obbligazione?

ilrimborsonella
misura
dell'aumentodi
valore
conseguitodal
fondo,sempre
chevisiastato
miglioramento

ilrimborso
corrispondente
alvalore
dell'addizioneal
momentodella
cessazione

Ilrimborso
Nulla
corrispondentea
quantospeso
dall'enfiteutaal
momento
dell'addizione

Ilrimborso
corrispondente
allametàdi
quantospeso
dall'enfiteutaal
momento
dell'addizione

Ilcasoincuici
sianopiù
creditorie
ciascunopossa
chiedere
l'adempimento
dell'intera
obbligazione,con
laconseguente
liberazionedel
debitoreversogli
altricreditori

Ilcasoincuici
sianopiù
creditorie
ciascunopossa
chiedere
l'adempimento
dell'obbligazione
soloproquota,
conla
conseguente
liberazionedel
debitoresoloper
laquota
spettanteaquel
creditore
disolidarietà
attiva

Ilcasoincuici
sianopiùdebitori
tuttiobbligati
perlamedesima
prestazione,
ciascunodei
qualipuòessere
costretto
all'adempimento
perlatotalità,
senzacheilsuo
adempimento
liberiglialtri
debitori

Ilcasoincuici
sianopiùdebitori
ciascuno
obbligatoperla
suaquota,conla
conseguenzache
l'adempimento
dapartediuno
liberasolo
questo,
rimanendogli
altriobbligatiper
lerispettive
quote

Ilcasoincuici
A
sianopiù
creditorie
ciascunopossa
chiedere
l’adempimento
dell’intera
obbligazionead
unsolodebitore,
ilqualenon
potràrifarsisugli
alticondebitori

divisibile

indivisibile

alternativa

A

Unatto
dispositivodel
patrimoniodel
debitore

Unatto
dispositivodel
patrimoniodel
creditore

L'indisponibilità
deldirittofatto
valere

Ilpericulumin
mora

A



2820

2821

2822

2823

Quandovisono
piùdebitorie
questisono
obbligatituttiper
lamedesima
prestazione,in
modoche
ciascunopuò
esserecostretto
all'adempimento
perlatotalitàe
l'adempimento
dapartedell'uno
liberaglialtri,
l'obbligazioneè
detta:
Qualedei
seguentièun
presupposto
dell'azione
surrogatoria?

disolidarietà
passiva

L'inerziadel
debitore

darecauzione
perl'avvenire

perl'avvenire

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2824

2825

2826

2827

2828

2829

Dopoquantosi
ottienela
proprietàdiun
benemobiledi
cuisihail
possessoin
buonafede,seil
beneèstato
alienatodachi
nonera
proprietario,ma
inbaseaun
titoloidoneo?
Nelle
associazioni
riconosciute,
l'esclusione
dell'associato
puòessere
deliberata:
Ildirittorealeper
cuisihaildiritto
diservirsidiuna
cosae,seè
fruttifera,di
raccogliernei
frutti,neilimiti
deibisognipropri
edellapropria
famiglia,si
chiama:
Nelle
associazioni
riconosciute,gli
associatiche
sianostati
esclusi:

Almomento
dellaconsegna
delbene

Dopo1anno

Dopo2anni

Dopo5anni

Dopo10anni

A

pergravimotivi

perqualunque
ragioneritenuta
idonea
dall'assemblea

perimotivi
elencati
tassativamente
dalloStatuto

soloperil
mancato
pagamentodella
quotasociale

perimotivi
tassativamente
indicatidalla
legge

A

uso

usufrutto

abitazione

enfiteusi

usucapione

A

nonpossono
ripeterei
contributiversati
néhannodiritto
alcunosul
patrimonio
dell'associazione
azione
redibitoria

possonoripetere
icontributi
versati,manon
hannoaltridiritti
sulpatrimonio
dell'associazione

hannodirittoalla
liquidazionedel
patrimonio
associativonella
misura
proporzionaleal
loroapporto
azionedi
riduzione

possonoripetere A
icontributi
versatientroun
anno
dall’avvenuta
esclusione

azione
estimatoria

possonoripetere
icontributi
versati,masolo
relativamente
allapartedi
quotanon
ancorausufruita
azionedi
manutenzione

azione
risarcitoria

A

azione
redibitoria

azionedi
manutenzione

azionedi
riduzione

azione
surrogatoria

A

L'azioneconla
qualeil
compratorepuò
domandarela
risoluzionedel
contratto,nel
casochelacosa
vendutapresenti
vizi,èdetta:
azione
L'azioneconla
estimatoria
qualeil
compratorepuò
domandarela
riduzionedel
prezzodellacosa
venduta,in

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


presenzadivizi,
qualorasia
possibile,è
detta:
2830

2831

2832

2833

2834

Pericontrattidi
locazionedi
immobiliaventi
duratasuperiore
a9anni,quale
formaèrichiesta
dallaleggecome
requisito
sostanziale?
Ilcodicecivile
disponeche,nei
contrattiincui
unadellepartiè
unimprenditore,
leclausole
ambiguesi
interpretano
secondociòche
sipratica:
Anormadel
codicecivile,il
giudicetutelare
nominatutorela
persona
designatadal
genitorecheha
esercitatoper
ultimolapotestà
deigenitori,nel
casoche:
Tiziovendea
Caio,atermine
semestrale,
obbligazionie
azioni.Chi,trale
duepartiha
dirittoaricevere
gliinteressiei
dividendiesigibili
dopoilcontratto
eprimadella
scadenza
semestrale?
Quandodiviene
efficacenei
confrontidel
debitoreceduto
lacessionea
titoloonerosodi
uncredito?

Attopubblicoo Scritturaprivata, Scritturaolografa
scritturaprivata maracchiusain condataefirma
appostidipugno
bustasigillata
davantia
testimonie
consegnataal
notaio

nelluogodove
nelluogodove
hasedel'impresa haresidenza
l'imprenditore

ladesignazione
siafattaper
testamento,per
attopubblicoo
perscrittura
privata
autenticata

ladesignazione
siafattaamezzo
ditestamento,
esclusivamente

Ilcompratore

Ilvenditore

Lacessione
divieneefficace
conla
notificazione
fattaaldebitore
cedutooquando
questil'ha

Lacessioneha
immediata
efficacia
traslativa

Scritturaprivata, Soloatto
pubblico
macon
giuramento
innanzialgiudice
dipace

A

nelluogodoveil nelluogodove
contrattoèstato hadomicilioo
concluso
residenzala
partechenonè
l'imprenditore

nelluogodovesi A
svolgonole
attivitàpreviste
dalcontratto

ladesignazione,
inmaniera
tassativa,sia
stata
precedentement
edepositata
pressola
cancelleriadel
giudicetutelarea
manipropriedal
genitore
Ilcompratoreed Ilcompratoreper
ilvenditorein
1/3edil
quoteuguali
venditoreper
2/3

ladesignazione A
siastatafatta
esclusivamente
perattopubblico

ladesignazione
siafattainforma
scritta,anchese
nonpubblica,
autenticatao
mortiscausa

Lacessione
divieneefficace
conilpagamento
delprezzo

Lacessione
divieneefficace
decorsi60giorni
dalla
comunicazione
deldebitore
ceduto

Ilcompratoreper A
2/3eilvenditore
per1/3

A
Lacessione
divieneefficace
decorsi30giorni
dall’esecuzione
delcontratto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risp.
Esatta

Risposta D

Risposta E

Solocon
l'interrogatorio
formale

Soloconla
confessione

l'intestazione
voluta
dall'acquirente
perfiduciaverso
lapersona
interposta

l’interposizione A
fittiziaconvenuta
tral’acquirentee
l’alienantea
dannodelterzo
intestatario

Sì,selascrittura
privataèstata
confermatacon
giuramento
decisorio

No,salvola
convalidadiuna
dellepartidel
negozio
apparente

ètenutoa
compiereogni
attonecessario
perrenderepiù
agevole
l'eserciziodella
servitùdaparte
deltitolare,che
deverimborsare
lesolespesevive

nonèmaitenuto A
acompierealcun
attoperrendere
possibile
l’eserciziodella
servitùdaparte
deltitolare


accettata

2835

2836

2837

2838

2839

Lasimulazionedi
uncontrattodi
vendita
immobiliarepuò
essereprovata
dalleparti
contraenti:
Lasimulazione
relativa
soggettivaè:

conlaprovaper Soloconil
conla
giuramento
controdichiarazio testimoni
decisorio
nescritta

l'interposizione
fittiziaconvenuta
tral'alienanteed
ilterzo
intestatario(o
interposto)
anchesenzail
consenso
dell'acquirente
Sì,selascrittura Sì,selefirme
No,mai;ha
Una
compravendita effettotradiessi privataèafirma dellascrittura
autenticata
ilnegozio
trafratelliche
privatasono
dissimulato,
dissimulauna
state
purchéne
giudizialmente
donazione
sussistanoi
effettivaha
accertate
requisitidi
efficaciaperil
sostanzaedi
codicecivile?
forma
ètenutoa
nonètenutoa
Secondoilcodice nonètenutoa
compierealcun
compierealcun compiereogni
civile,nelle
servitùprediali,il attoperrendere attonecessario attoperrendere
perrendere
possibile
proprietariodel possibile
l'eserciziodella
fondoservente: l'eserciziodella possibile
servitùdaparte l'eserciziodella servitùdaparte
deltitolare,salvo servitùdaparte deltitolare,e
chelaleggeoil deltitolare
sonoinvalide
titolo
tuttele
dispongano
pattuizioniin
altrimenti
sensocontrario
unimporto
unimporto
Dalpuntodivista undebito
utilizzabile
privilegiatoverso utilizzabile
contabile,
dall'aziendaper dall'aziendaper
ilavoratori
nell'ambitodi
iniziativea
iniziativedi
dipendenti
un'azienda
favoredi
formazione
commerciale,
associazioni
costituitacome
sportive
societàa
responsabilità
limitata,il
trattamentodi
finerapportoè:
l'interposizione
fittiziadipersona
chepresuppone
unaccordo
simulatorio
trilaterale

l'interposizione
realedipersona
convenutatra
l'acquirenteedil
terzointestatario
(ointerposto)

undebitoversoi undebitoverso
glientidi
lavoratori
dipendenti,ma previdenza
dinatura
chirografaria

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

èresponsabile
deidanni
cagionati
dall'animale,
salvochefosse
fuggitoo
smarrito

nonèmai
responsabiledei
dannicagionati
dall'animale

èsempre
responsabiledei
dannicagionati
dall'animale,
ancheinipotesi
dicasofortuito

èresponsabile
deidanni
cagionati
dall’animale
salvocausedi
forzamaggiore

A

surrogatoria

negatoria

revocatoria

petitoria

A

fasuoiifrutti
naturaliseparati
finoalgiorno
delladomanda
giudizialemanon
ifrutticivili
maturati

fasuoiifrutti
civilimaturati
sinoalgiorno
delladomanda
giudizialemanon
ifruttinaturali,
ancheseseparati

A
fasuoiifrutti
naturalieciviliin
viadefinitiva

coluialquale
sonoalienati
beniimmobilida
partedichinon
neèil
proprietario,ne
acquistala
proprietà
mediante
possesso,seèin
buonafedeese
sussisteuntitolo
idoneoal
trasferimento
dellaproprietà

fasuoiifrutti
naturaliseparati
finoalgiorno
dellapronuncia
dellasentenza
avvenutaa
seguitodella
domanda
giudiziale
coluialquale
sonoalienati
benidapartedi
chinonèil
proprietario,ne
acquistala
proprietà
mediante
possesso,anche
seinmalafede
purchésussista
untitoloidoneo
altrasferimento
dellaproprietà

coluialquale
sonoalienati
indifferentement
ebenimobilio
immobili,da
partedichinonè
ilproprietario,ne
acquistala
proprietà
mediante
possesso,seèin
buonafedeese
sussisteuntitolo
idoneoal
trasferimento
dellaproprietà
5anni
7anni


2840

2841

2842

Ilproprietariodi èresponsabile
unanimale:
deidanni
cagionati
dall'animale,
anchequalora
fossefuggito,
salvocheproviil
casofortuito
confessoria
L'azioneconla
qualeiltitolare
dellaservitùpuò
farnericonoscere
l'esistenzacontro
chinecontesta
l'esercizioefar
cessaregli
eventuali
impedimentio
turbative,èdetta
azione:
fasuoiifrutti
Anormadel
naturaliseparati
codicecivile,il
finoalgiorno
possessorein
delladomanda
buonafede:
giudizialeei
frutticivili
maturatisinoallo
stessogiorno
coluialquale
sonoalienati
benimobilida
partedichinon
neèil
proprietario,ne
acquistala
proprietà
mediante
possesso,seèin
buonafedeese
sussisteuntitolo
idoneoal
trasferimento
dellaproprietà

2843

Anormadel
codicecivile,la
regoladel
"possessovale
titolo"implica
che:

2844

20anni
Quantotempo
occorreper
usucapireun
beneimmobiledi
cuisihail
possessoin
buonafede,
acquistatoin
baseauntitolo

10anni

A
coluiche
possiedeuna
cosahatitoloper
disporrecome
vuoledellacosa
insuopossesso

15anni

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



2845

2846

2847

2848

2849

idoneodachi
nonè
proprietarioma
dicuinonsiè
effettuatala
trascrizione?
Quantotempo
occorreper
usucapireuna
piccolaproprietà
rurale,intuttii
casiincuinonsia
effettuatala
trascrizione?
Quantotempo
occorreper
usucapireuna
universalitàdi
mobilidicuisiha
ilpossesso,in
mancanzadi
buonafede?
Quantotempo
occorreper
usucapireun
benemobile
registratodicui
sihailpossesso,
inmancanzadi
buonafede?
Quantotempo
occorreper
usucapireun
benemobiledi
cuisihail
possesso,in
mancanzadi
buonafede?
L'azioneconla
qualecisipuò
tutelaredallo
spoglionon
violentoo
clandestino,
ovverodalla
molestiao
turbativadel
possessodiun
immobile,diun
dirittoreale
sopraun
immobileodi
unauniversalità
dimobili,èdetta

15anni

20anni

10anni

2anni

3anni

A

20anni

15anni

5anni

2anni

12anni

A

10anni

20anni

5anni

2anni

15anni

A

20anni

10anni

5anni

2anni

15anni

A

manutenzione

reintegrazione

nunciazione

riduzione

rivendicazione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


azionedi:

2850

2851

2852

2853

2854

2855

2856

Anormadel
codicecivile,in
mancanzadiusi
contrari,gli
interessiscaduti
possono
produrre
interessisolo:
Nell'interpretazio
nedelcontratto,
leindicazioni
esemplificative
usateper
spiegareun
patto:
Inmateriadi
rappresentanza,
ilcontrattocon
sestessoèdi
regola:
Secondoilcodice
civile,ilcontratto
ènulloquando:

Secondole
normedel
Codicecivile,la
transazione
relativaaun
contrattoillecito
èvalida?
Inbasealcodice
civile,la
confessionefatta
daun
rappresentante:
Inbasealcodice
civile,larinunzia
delcreditore
all’ipoteca:

dalgiornodella
domanda
giudizialee
semprechesi
trattidiinteressi
dovutialmeno
perseimesi

dalgiornodella
domanda
giudizialee
semprechesi
trattidiinteressi
dovutiper
almenotremesi

dalgiornodella
sentenzae
semprechesi
trattidiinteressi
dovutiper
almenotremesi

dalgiornodella
sentenzae
semprechesi
trattidiinteressi
dovutiper
almenoseimesi

dalgiornodella A
sentenzae
semprechesi
trattidiinteressi
dovutiper
almenounanno

nonescludonoi
casinonespressi,
aiquali,secondo
ragione,può
estendersilo
stessopatto

escludono
sempretuttigli
altricasi,anche
analoghi,non
espressamente
menzionati

sonotassative

rendonoil
contrattonullo

nessunadelle
altrealternative
ècorretta

A

annullabilesu
richiestadel
rappresentato

annullabilesu
richiestadi
chiunque

nullo

semprevalido

viziato

A

ilmotivoè
illecitoecomune
aentrambele
parti,edèl’unica
ragionedellasua
conclusione
No,ènulla,
ancorchéleparti
abbianotrattato
dellanullitàdel
contratto

ilconsensofu
datoacausadi
errore
sull'identità
dell'oggettodella
prestazione
No,èsempre
annullabile

unadelleparti
eralegalmente
incapacedi
contrarre

ilmotivoè
illecito

ilconsensodel
contraentefu
carpitocondolo

A

èefficacesolose
resaentroilimiti
eneimodiincui
questivincolail
rappresentato
deveessere
espressae
risultaredaatto
scritto,sotto
penadinullità

èefficacesenza
particolari
limitazioninei
confrontidel
rappresentato
deveessere
espressa,senza
necessitàdiuna
formaparticolare

Èvalida,masolo Sì,edé
seunadelleparti rescindibile
ignoravalacausa
dinullitàdel
titolo.

Sì,mapuòessere A
impugnataper
lesione

nonèefficace
èsempre
neiconfrontidel efficace
rappresentato

ènulla

deveavvenire
mediante
scritturaprivata
con
sottoscrizione
autenticatao
accertatada
pubblicoufficiale

A

haeffettodi
deveesserefatta A
fronteaiterzi
informadiatto
che
pubblico
anteriormente
allacancellazione
dell'ipoteca
abbiano
acquisitoildiritto
all'ipoteca
medesimaed
eseguitola

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


relativa
annotazione

2857

2858

2859

2860

2861

L'azioneconla
qualeil
creditore,per
assicurareche
sianosoddisfatte
oconservatele
sueragioni,
esercitaverso
terziazionio
dirittispettantial
debitoreèdetta:
L'azioneconla
qualeilcreditore
domandache
sianodichiarati
inefficacineisuoi
confrontigliatti
didisposizione
delpatrimonio
coniqualiil
debitorerechi
pregiudizioalle
sueragioniè
detta:
Inbasealcodice
civile,l’azione
revocatoriasi
prescrivein:
L'azioneconla
qualeil
proprietariopuò
agireperfar
dichiarare
l'inesistenzadi
dirittiaffermati
daaltrisulla
cosa,quandoha
motivodi
temerne
pregiudizio,è
detta:
Secondolalegge,
qualèiltermine
decorsoilqualeil
diritto
dell'enfiteutasi
prescrive?

azione
revocatoria

azionedi
manutenzione

A

azionenegatoria azionedi
risoluzione

azionedi
rivendicazione

A

cinqueannidalla unannodalla
datadell’atto
datadell’atto

dieciannidalla
datadell’atto

quindicianni
dalladata
dell’atto

ventiannidalla
datadell’atto

A

azionenegatoria azionedi
rivendicazione

azione
estimatoria

azionedi
nunciazione

denunziadi
dannotemuto

A

Pereffettodel
nonuso
protrattoper
venticinqueanni

Ildiritto
dell'enfiteuta
nonsiprescrive
mai

Tecnicamenteil A
diritto
dell'enfiteuta
nonèsoggettoa
prescrizione
piuttostoad
affrancazione
chematuradopo

azione
surrogatoria

azionenegatoria azionedi
indebito
soggettivo

azione
revocatoria

azione
surrogatoria

Pereffettodel
nonuso
protrattoper
ventianni

Pereffettodel
nonuso
protrattoper
diecianni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


10anni

2862

2863

2864

2865

Qualetrale
seguentiNONè
unadellecause
codificatedalla
leggedi
estinzione
automaticadel
dirittodi
superficie?
Ilminorenneche
contrae
matrimoniocon
unapersona
maggiorenneè
emancipatodi
diritto?

L’attivazionedi L’effettodelnon Laprescrizione
usoprotrattoper
unrapportodi
locazioneavente ventianni
adoggettoil
medesimo
terreno

Èvalidoildivieto
dialienareper
untempo
indeterminatose
stabilitoper
contratto?
Mariodelega
Andrea,come
suo
rappresentante,
astipulareun
mutuoperun
importoparia
300.000euro.
Andrea,colpito
daltasso
d'interesse
propostodalla
banca,stipulaun
mutuodi
450.000,senza
rendersiconto
chel'importo
eccedeipoteri
conferiteglida
Mario.Trachisi
considera
conclusoil
contratto?

No

Sì

No,salvocheil
giudicecheloha
autorizzatoal
matrimoniolo
abbia
espressamente
dispostonella
relativa
ordinanza
Sì,serispondea
unapprezzabile
interessediuna
delleparti

Ilcontrattoè
TraAndreaela
banca
inefficace,e
Andreaè
responsabiledel
dannochela
bancahasofferto
peraver
confidatosenza
suacolpanella
validitàdel
contratto

Ilperimento
Lascadenzadel
della
termine
costruzione,ove
siacosì
convenutotrale
parti

A

Sì,masolose
l'altroconiugene
abbiafatto
espressa
richiestaall'atto
delmatrimonio

No,ilconiuge
maggiorenne
divienetutoredi
quello
minorenne

A

Sì,salvochela
naturadell'affare
oaltre
circostanze
escludanotale
validità
TraMarioela
banca

Sì,serispondea Sì,mahaeffetto A
unapprezzabile solotraleparti
interessedi
entrambeleparti

TraAndreaela
banca,sela
procuraera
redattaper
iscritto

No,eilgiudice
nomina
comunqueun
curatore
estraneoai
coniugi

Tralabancaed A
Andreae,soloin
viasubordinata,
Mario

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2866

2867

2868

Nelcasodi
compravendita
immobiliare(con
facoltàdirecesso
afavore
dell'acquirente
previa
corresponsione
diunapattuita
caparra
penitenziale),il
compratore,
dopolaconsegna
delbeneeil
pagamentodiun
acconto,può
esercitareil
recesso?
Unrisparmiatore
romanoha
acquistatotitoli
obbligazionaridi
unaS.p.A.(con
quotazione
102,50%)a
scadenza
quinquennaleda
uninvestitore
abituale
milanesemanel
farloha
occultatola
propriaminore
età,presentando
unpassaporto
falso.Avendo
dopounanno
constatatoche
talititolierano
quotatia90,75%,
l'acquirentepuò
impugnarela
compravendita
chiedendone
l'annullamento?
Seildebitoreha
adempiuto
anticipatamente
unaobbligazione
pecuniaria,può
ripetere
interamenteciò
chehapagato?

No,perchéil
contrattoha
avutoun
principiodi
esecuzione

Sì,finoalla
Sì,inogni
momento
scadenzae
pagamentodel
saldodelprezzo

No

Sì,seproponela
domandadi
annullamento
entrodueanni
dalcontratto

No,trannegli
interessi
computatitrala
datadel
pagamentoeil
terminedi
scadenza
dell'obbligazione

Sì,puòripeterlo
interamente
purchénotifichi
unadiffidaalla
restituzione
entroisuccessivi
15giorni

Sì,masoloa
fronte
dell’inadempime
ntodella
controparte

A
No,trannein
casodiritardo
grave
nell’adempiment
o

Sì,seproponela
domandadi
annullamento
entro3annidal
contratto

Sì,seproponela
domandadi
annullamento
entro5annidal
contratto

No,l’azionedi
A
annullamento
puòessere
intrapresasolo
selalesione
eccedalametà
delvalorechela
prestazione
eseguitaavevaal
tempodella
stipuladel
contratto

Sì,puòripeterlo
interamentema
soloinsede
giudiziale

Sì,puòripeterlo
interamente,
previa
intimazione
scrittaconun
terminedigiorni
8

No,perchénonè A
tenutoa
rinnovareun
pagamentogià
effettuato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2869

2870

2871

2872

2873

2874

2875

Ildirittodel
mediatoreal
pagamentodella
provvigionesi
prescrivein:
Ilsocioche
impugnauna
deliberazione
assemblearedi
unasocietàper
azionichenon
facciaricorsoal
mercatodel
capitaledi
rischio,deve:
Inbasealcodice
civile,chiha
costituito
un’ipotecaa
garanziadel
debitoaltrui:

Inbasealcodice
civile,sono
soggettia
trascrizionei
contrattidi
associazionecon
iqualisi
conferisceil
godimentodi
beniimmobili?
Qualedei
seguentièun
mododiacquisto
dellaproprietàa
titolooriginario?
Inbasealcodice
civile,ilcontratto
diassicurazione,
aesclusionedi
quellosullavita,
puòessere
tacitamente
prorogato?
Seilmandatoè
statoconferito
dapiùpersone
conunicoattoe
perunaffaredi
interesse
comune,la
revoca,aisensi

1anno

3anni

2anni

5anni

10anni

dimostrarsi
possessore,al
tempo
dell'impugnazion
e,delcinqueper
centodel
capitalesociale

averavvisatoi
sindaci,con
raccomandata
conavvisodi
ricevimento,
delleirregolarità
riscontrate

dimostrarsi
possessore,al
tempo
dell'impugnazion
e,dell'unoper
milledelcapitale
sociale

notificare
preventivamente
all’organodi
amministrazione
l’intenzionedi
procedere
all’impugnazione

A
richiedere
sempree
preventivamente
algiudice
competentela
sospensione
dell’esecuzione
delladelibera
impugnata

nonpuòinvocare
ilbeneficiodella
preventiva
escussionedel
debitore,seil
beneficiononè
statoconvenuto

puòsempre
invocareil
beneficiodella
preventiva
escussionedel
debitore

puòinvocareil
beneficiodella
preventiva
escussionedel
debitore,salvo
chesiastato
diversamente
convenuto
No,salvoilcaso
incuiladurata
dell’associazione
siaindeterminata

nonpuòinvocare A
ilbeneficiodella
preventiva
escussionedel
debitore,seil
beneficiononè
statoconvenuto
periscritto
Sì,masolo
A
No,nonèuno
quandoladurata deicasitassativi
dell’associazione previstidalla
èindeterminata legge

Ladonazione

L’anticresi

Sì,sempre
Sì,quandola
durata
dell’associazione
eccedeinove
annioè
indeterminata

nonpuòmai
invocareil
beneficiodella
preventiva
escussionedel
debitore

L’usucapione

La
compravendita

Sì,unaopiù
volte,ma
ciascunaproroga
tacitanonpuò
averedurata
superioreadue
anni

Sì,unaopiù
No,nonèmai
volte,ma
ammessala
ciascunaproroga prorogatacita
tacitanonpuò
averedurata
superioreaun
anno

Sì,unavolta,ma Sì,èsempre
ciascunaproroga ammessala
prorogatacita
tacitanonpuò
averedurata
superioreaun
anno

nonhaeffettose
nonèfattada
tuttiimandanti,
salvochericorra
unagiustacausa

èvalidaed
efficacesefatta
dalla
maggioranzadei
mandanti

nonhamai
effettosenzail
consensodi
almenodue
mandanti

puòesserefatta
anchedaunsolo
mandante,che
nedevedare
immediato
avvisoaglialtri

A

Ladevoluzione

èsemprevalida
edefficacese
fattaper
l’interesse
comune

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


delcodicecivile:

2876

2877

2878

2879

2880

avolontàdel
debitore,
nonostante
qualunque
convenzione
contraria
Inbasealcodice No,salvopatto
contrario
civile,
l’assicuratoreè
obbligatoperi
sinistricagionati
dacolpagrave
delbeneficiario?
neilimitidi
Nellacessione
quantoricevuto
delcredito,il
cedentecheha edeve
corrispondereal
assuntola
cessionariogli
garanziadella
interessi,
solvenzadel
risarcirgliil
debitore
dannoe
risponde:
rimborsarglile
spesedella
cessioneequelle
cheilcessionario
abbiasopportate
perescutereil
debitore
Inbasealcodice soloselamisura
realeèsuperiore
civile,nella
dialmenoun
venditadiun
ventesimo
immobileilcui
rispettoaquella
prezzoè
determinatoin indicatanel
contratto
relazioneal
corpo
dell’immobilee
nonallasua
misura,sifa
luogoa
supplementodi
prezzo:
Inbasealcodice inunannodalla
consegna
civile,nella
venditadicose dell’immobile
immobiliildiritto
delvenditoreal
supplementodel
prezzosi
prescrive:
Secondoilcodice
civile,larendita
perpetuaè
redimibile:

avolontàdel
debitore,salvo
convenzione
contraria

soloinseguitoad soloinseguitoad soloaseguitodi
controlloda
accordoscritto accordoanche
oraletraleparti partediun
traleparti
notaio

A

No,mai

Sì,salvopatto
contrario

Nonèprevisto
nelcodicecivile

A

esclusivamente
neilimitidi
quantoricevuto
edeve
corrispondereal
cessionariole
solespeseda
questisostenute
perescutereil
debitore

neisolilimitidi
neilimitidi
quantoricevuto quantoricevuto
edètenutoa
risarcireildanno
subitodal
cessionarioperil
mancato
adempimento
deldebitore

neisolilimitidi
quantoricevuto
edegliinteressi
dovuti

A

sempre,sela
misurareale
risultasuperiore
aquellaindicata
nelcontratto

soloselamisura
realeèsuperiore
diundecimo
rispettoaquella
indicatanel
contratto

incinqueanni
incinqueanni
dallaconsegna
dalmomento
dellaconclusione dell’immobile
delcontratto

Sì,sempre

soloselamisura
realeèsuperiore
dialmenoun
trentesimo
rispettoaquella
indicatanel
contratto

soloselamisura A
realeèinferiore
dialmenoun
decimorispettoa
quellaindicata
nelcontratto

inunannodal
momentodella
conclusionedel
contratto

indueannidalla A
consegna
dell’immobile

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2881

2882

Secondoilcodice
civile,nel
contrattodi
contocorrentea
tempo
indeterminato,
ciascunadelle
partipuò
recederedal
contrattoaogni
chiusuradel
conto,dandone
preavviso:
Inbaseaquanto
dispostodal
codicecivile,in
mancanzadiusi
contrari,gli
interessiscaduti:

almenodieci
giorniprima

almenotrenta
giorniprima

possono
produrreeffetti
dalgiornodella
domanda
giudizialesesi
trattadiinteressi
dovutiper
almenoseimesi

producono
interessinella
misuralegale,se
nonèstato
pattuito
diversamente,se
sonoscadutida
almenoseimesi

2883

No,mai
Ilcontraente
convenutoper
l'esecuzionedi
uncontratto
rescindibile,può
eccepirela
rescissione
quandola
relativaazione
siaprescritta?

2884

Inbasealcodice
civile
l’esecuzionesui
benidelfondo
patrimoniale:

2885

Nelcasodi
rappresentanza
senzapotere,chi
rispondedel
dannosubitodal
terzocheha,
senzasuacolpa,
confidatonella
validitàdel
contratto?

almenoventi
giorniprima

nonproduconoa
lorovolta
interessi,inbase
alprincipio
dell’anatocismo,
percuinon
possono
cumularsi
interessia
interessi
Sì,sempre
No,salvoche
l'azioneper
l'esecuzionedel
contratto
rescindibileabbia
avutoinizio
entrounanno
dopolascadenza
delterminedi
prescrizione
dell'azionedi
rescissione
puòsempreaver nonpuòmaiaver
luogo
luogo

nonpuòaver
luogoperdebiti
cheilcreditore
conoscevaessere
staticontrattiper
scopiestraneiai
bisognidella
famiglia
Ilrappresentante Ilrappresentato

Insolido,il
rappresentantee
ilrappresentato

almenosessanta almenocinque
giorniprima
giorniprima

A

possono
produrreeffetti
dalgiornodella
domanda
giudizialesesi
trattadiinteressi
dovutiper
almenododici
mesi

producono
A
interessinella
misuralegale,se
nonèstato
pattuito
diversamente,se
sonoscadutida
almenododici
mesi

No,salvoche
l'azioneper
l'esecuzionedel
contratto
rescindibileabbia
avutoiniziodue
annidopola
scadenzadel
terminedi
prescrizione
dell'azionedi
rescissione
puòaverluogo
perdebiticheil
creditore
conoscevaessere
staticontrattiper
scopiestraneiai
bisognidella
famiglia
Nessuno

A
No,salvoche
l'azioneper
l'esecuzionedel
contratto
rescindibileabbia
avutoiniziosei
mesidopola
scadenzadel
terminedi
prescrizione
dell'azionedi
rescissione
A
puòaverluogo
previa
escussionedegli
altribenidei
coniugi

Ilrappresentato
solosehaagito
condolo

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2886

2887

Laseparazione
traiconiugiè
unacausadi
cessazionedel
fondo
patrimoniale?
Chièilcuratore
delminore
sposatoconun
maggiorenne?

No

No,salvochevi Sì,salvochevi
Sì,sempre
sianofigliminori sianofigliminori

Ilconiuge

Ilpadreola
madredel
minore
emancipato

2888

Sì,seifruttinon No,ènulla
Aisensidel
codicecivile,la sonoancora
separati
donazione
aventeaoggetto
fruttinaturaliè
efficace?

2889

Ladonazionedi
un'universalitàdi
coseincuiil
donantene
conserviil
godimento
trattenendola
pressodisé,
comportachesi
considerano
compresenella
donazioneanche
lecosechevisi
aggiungono
successivamente
?
Quandosi
estinguela
donazionecon
oggetto
prestazioni
periodiche?
Inbasealcodice
civile,qualèla
disciplinadella
migrazionedi
conigliepesci?

2890

2891

Sì,salvoche
dall'attorisulti
unadiversa
volontà

Sì,sempre

Lapersonascelta Ilgiudice
dalminore
emancipato

Appartengonoa
chisenesia
impossessato,se
nonsono
reclamatientro
ventigiornida
quandoil
proprietarioha
avuto
conoscenzadel
luogoovesi

A

Nessuno

A

No,èannullabile Sì,sevièil
Sì,maè
A
revocabiledal
consensodelle
donantefinoalla
parti
separazionedei
fruttidonati,
ancheinipotesi
diversadalla
ingratitudinee
dalla
sopravvenienza
difigli
No,mai
No,tranneche
A
Sì,tranneche
abbiaadoggetto abbiaadoggetto
benidiingente
benidiscarso
valore
valore

Conlamortedel Dopotrentaanni Conlamortedel Dopo10anni
dallastipula
donante,ameno dallastipula
donante,salvo
chenonsitratti
chedall’atto
difruttipendenti
risultiuna
diversavolontà
Quandopassano
adaltra
coniglierao
peschiera,si
acquistanodal
proprietariodi
queste,purché
nonvisianostati
attiraticonarteo
frode

No,salvochevi
sianofigli
maggiori

Ilproprietarioha
diritto
d'inseguirlinella
coniglierao
peschieraaltrui,
ereclamarliin
ognitempo,ma
ètenutoad
indennitàperil
dannocagionato

Appartengonoa
chisenesia
impossessato,se
nonsono
reclamatientro
trentagiornida
quandoil
proprietarioha
avuto
conoscenzadel
luogoovesi

Conlamortedel A
donatario

Appartengonoa A
chisenesia
impossessato,se
nonsono
reclamatientro
diecigiornida
quandoil
proprietarioha
avuto
conoscenzadel
luogoovesi
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Domanda
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trovano

2892

2893

2894

2895

Inbasealcodice
civile,
l'accettazionedei
coniugi,per
perfezionarela
costituzionedel
fondo
patrimonialeper
attotravivi,
effettuatadal
terzocon
attribuzionead
entrambii
coniugidella
proprietàdibeni
destinatiafar
fronteaibisogni
dellafamiglia:
Aisensidel
codicecivile,un
terzopuò
costituireun
fondo
patrimonialeper
attotravivi?
Seunterzoha
realizzato
un'opera,con
proprimateriali,
nelfondoaltrui,
entroquanto
tempoil
proprietariodel
fondopuò
domandarnela
rimozione?
Seunosolodei
coniugivolesse
costituireun
fondo
patrimoniale,
destinando
determinatibeni
immobiliafar
fronteaibisogni
dellafamiglia,
potrebbefarlo
attraversouna
scritturaprivata
autenticata?

trovano

trovano

nonènecessaria, A
masolose
trattasidiconiugi
inregimedi
separazione
legaledeibeni

èsempre
necessaria

nonèmai
necessaria

ènecessaria,ma
solosetrattasidi
coniugiinregime
dicomunione
legaledeibeni

ènecessaria,ma
solosetrattasidi
coniugiinregime
diseparazione
legaledeibeni

Sì,siaprimasia
duranteil
matrimoniodella
famiglia
beneficiata

Sì,soloprimadel
matrimoniodella
famiglia
beneficiata

Sì,soloall'atto
della
celebrazionedel
matrimoniodella
famiglia
beneficiata

No,possono
No,soloper
costituireil
successionea
fondo
causadimorte
patrimonialesolo
iconiugi

Entroseimesi
dalgiornoincui
ilproprietarioha
avutonotizia
dell'incorporazio
ne

Entrotremesi
dalgiornoincui
ilproprietarioha
avutonotizia
dell'incorporazio
ne

Entrounanno
dalgiornoincui
ilproprietarioha
avutonotizia
dell'incorporazio
ne

Ilproprietario
puòsolo
chiedereun
risarcimentodei
dannimanonla
rimozione
dell’opera

Ilproprietario
puòsolo
decideredi
ritenerel’opera
manondifarla
rimuovere

No

Sì

Sì,masoloin
assenzadifigli

No,puòessere
un’iniziativa
intrapresasolo
daentrambii
coniugi

No,inquantoun A
fondo
patrimonialepuò
esserecostituito
soloconbeni
mobili

A

A

Nr.
Domanda
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Risposta B
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2896

2897

2898

2899

2900

Seviene
costituitoun
usufruttodal
proprietarioin
favorediuna
societàper
azioni,quale
duratamassima
puòavere?
Dueparti
concludonoun
contrattodi
locazione
immobiliarecon
uncanonein
dollari(USA).
Successivamente
,ealdifuoridi
ogniprevisione,
ilcambiodel
dollarocon
l'euromuta
molto
sfavorevolmente
nellamisuradel
40%.Questopuò
costituirecausa
dirisoluzioneper
eccessiva
onerosità?
L’erroredidiritto
puòesserecausa
diannullamento
delcontratto?

Inbasealcodice
civile,la
dichiarazioneper
ilrilasciodeibeni
ipotecatialla
cancelleriadel
tribunale
competenteper
l’espropriazione
deveessere
fatta:
Inunasocietà
perazioni,la
deliberazione
nullaper

Trentaanni

Laduratadella
vitadelnudo
proprietario

Nonvièalcun
limite,mentre
sarebbestatodi
diecianniper
unasocietà
cooperativa

Diecianni

Cinquantaanni

Sì,amenocheil
conduttoreoffra
dimodificare
equamentela
misuradel
canone

No,inquantoil
pattodi
determinareil
canonein
monetaestera
costituisce
sempre
accettazionedel
rischiodi
oscillazione
cambi

No,inquantola
sopravvenuta
sproporzionetra
monetaesterae
quellaavente
corsolegalein
Italiadeve
superareil50%

No,inquantola
sopravvenuta
sproporzionetra
monetaesterae
quellaavente
corsolegalein
Italiadeve
superareil100%

A
No,perchéun
contrattosiffatto
èaleatorioper
natura

Sì,quandoè
statalaragione
unicao
principaledel
contratto,
semprechesia
riconoscibile

No,tranneper
l’erroreche
ricadasuuna
norma
imperativa

Sì,èsufficiente
chel'erroredi
dirittorivestail
caratteredella
riconoscibilità

nonoltreidieci
giornidalladata
del
pignoramento

nonoltrei
quindicigiorni
dalladatadel
pignoramento

nonpuòessere
puòessere
maisostituita
sostituitacon
altrapresain
conformitàdella

No,maiin
quanto,sefosse
possibile
invocare
l’ignoranzadel
dirittocome
scusante,
verrebbemeno
ognicertezza
nonoltreiventi entrola
neltermine
giornidalladata conclusionedella definitodal
del
giudice
proceduradi
pignoramento
dell’esecuzione
pignoramento
delegatoperla
proceduradi
pignoramento

nonpuòessere
maisostituita,
salvochegli
amministratori,

Sì,sempre

nonpuòessere
maisostituita,
tranneselo
consentalo

puòessere
impugnatada
chiunquevi
abbiainteresse

A

A

A

A
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impossibilità
dell'oggetto
adottata
dall'assemblea:

leggeedello
statuto,prima
chenevenga
pronunciatala
nullità

2901

Secondolalegge,
unafondazione
puòtrasformarsi
insocietàdi
capitali?

2902

GammaS.p.A.è
unasocietà
commercialeche
nellaredazione
delbilanciodeve
iscrivereun
creditoversoun
soggetto
assoggettatoa
fallimento.In
questocasoil
creditodeve
essere:
Tiziopossiede
delleobbligazioni
convertibiliin
azionidiAlfa
S.p.A.,con
rapportodi
concambio1a1.
Checosaaccade,
secondolalegge,
nelmomentoin
cuiAlfaS.p.A.
aumentail
capitalesociale?
Secondolalegge,
c’èuntempo
minimodecorso
ilqualepuò
essereeseguita
ladeliberache
riduceilcapitale
sociale,nona
seguitodi
perdite,diuna
societàperazioni
nonquotata?

Sì,la
trasformazioneè
disposta
dall'autorità
governativa,su
proposta
dell'organo
competente
adeguatamente
svalutato

2903

2904

No,innessun
caso

iscrittoper
l'interoimporto
senza
svalutazioni

sottolapropria statuto
responsabilità,vi
abbianodato
volontaria
esecuzione
conoscendoil
motivodinullità
Sì,suproposta
Sì,seil
dellaCONSOB
patrimoniodella
fondazione
supera€200.000

commentatoin
notaintegrativa

Sì,perla
A
trasformazioneè
sufficienteuna
delibera
dell'organo
competente

commentatonei iscrittoperla
contid'ordine
maggiorsomma
comprendente
anchegli
interessi
maturati

Tiziopuò
esercitareil
dirittodiopzione
acquistandole
azionidinuova
emissione

Tiziononha
Tiziopuòopporsi Tiziopuòopporsi
dirittoadalcuna all'aumentodi
all'aumentodi
capitalesociale capitalesociale
opzionedi
finoaquandole
acquisto
sueobbligazioni
nonsono
convertitein
azioni

Sì,doponovanta
giornidalgiorno
dell'iscrizionenel
registrodelle
imprese,purché
entroquesto
terminenessun
creditoresociale
anteriore
all'iscrizione
abbiafatto
opposizione

Sì,dopo
centoventigiorni
dalgiorno
dell'iscrizionenel
registrodelle
imprese,purché
entroquesto
terminenessun
creditoresociale
anteriore
all'iscrizione
abbiafatto
opposizione

Sì,dopotrenta
giornidalgiorno
dell'iscrizionenel
registrodelle
imprese,purché
entroquesto
terminenessun
creditoresociale
anteriore
all'iscrizione
abbiafatto
opposizione

entro6mesi

Sì,doposessanta
giornidalgiorno
dell'iscrizionenel
registrodelle
imprese,purché
entroquesto
terminenessun
creditoresociale
anteriore
all'iscrizione
abbiafatto
opposizione

A

Tiziononpuò
A
esercitareil
dirittodiopzione
acquistandole
azionidinuova
emissionea
menochenon
glieloconsentala
deliberasociale
chedispone
l’aumentodel
capitalesociale
No,iltempodi
esecuzione
dipendesoloda
quantodeciso
nelladelibera
dall’organo
competente
dellasocietà

A
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2905

2906

2907

2908

2909

2910

Secondolalegge,
incasodi
riduzionedel
capitalediuna
s.r.l.perperdite,
sipuòprocedere
amodificarele
quotedi
partecipazionee
idirittispettanti
aisoci?
Èpossibile
ottenere
l’interdizionedi
unminore
nell'ultimoanno
dellasuaminore
età?
Quando
l'inabilitandoha
percuratoreuno
deigenitori,
l'inabilitazione
puòessere
promossa:
Laleggeaccorda
altestatorela
possibilitàdi
ritirareil
testamento
segretoricevuto
dalnotaioeil
testamento
olografopresso
diluidepositato?
Fattesalvele
eccezionidi
legge,quandosi
procedeauna
divisione
ereditariale
porzionidevono
essereformate,
previastimadei
beni,
comprendendo:

No

Sì,conla
delibera
favorevoledel
consigliodi
amministrazione

Sì,sentitoil
parere
favorevoledel
collegio
sindacale

Sì

Sipuòprocedere A
amodificarele
quotedi
partecipazione
manonidiritti
spettantiaisoci

Sì,senon
emancipato

Sì,inognicaso

No,inognicaso

No,sololasua
inabilitazione

Sì,mainogni
casosi
interrompeal
compimento
dellamaggiore
età

A

solosuistanza
delgenitore
medesimoodel
pubblico
ministero

solosuistanza
delgiudice
tutelare

suistanzadi
qualunque
parenteentroil
quartogrado

solosuistanza
congiuntadei
genitori

solosuistanza
delpubblico
ministero

A

Iltestamento
segretono,
inveceil
testamento
olografosì

A

Secondolalegge,
maturanogli
interessisulle
sommesoggette
acollazione?

No,mai
Sì,masolodal
giornoincuisiè
apertala
successione

Sì,inognitempo No,mai

unaquantitàdi
mobili,immobili
ecreditidi
egualenaturae
qualità,in
proporzione
dell'entitàdi
ciascunaquota

unaquantitàdi
mobili,immobili
ecreditidi
egualenaturae
qualità,in
proporzionedel
numerodei
condividenti

Sì,masolodopo Iltestamento
cinqueannidal segretosì,invece
iltestamento
deposito
olografono

unaquantitàdi
immobiliecrediti
diegualenatura
equalitàin
proporzione
dell'entitàdi
ciascunaquota
edunaquantità
dimobiliin
proporzionedel
numerodei
condividenti
Sì,dalgiornoin
cuisiè
perfezionatala
donazione

ibenicheciascun
eredescelgaper
sée
conguagliandoil
valoredeglialtri

unaquantitàdi A
mobili,immobili
ecreditianche
nondieguale
naturaequalità,
purchéin
proporzione
all'entitàdi
ciascunaquota

Sì,dalgiorno
delle
assegnazioni
fattedaldefunto
quandoerain
vita

No,
A
eventualmente
sonodovutisolo
ifrutti
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Domanda

Risposta A

Risposta B
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2911

2912

2913

2914

2915

2916

Tiziomuoree
lasciauna
disposizione
testamentaria
perriconoscere
unlegatoaCaio.
Ètenutoil
legatario,di
regola,apagarei
debitiereditari?
Tizio,inqualitàdi
appaltatore,
vorrebbe
chiedereuna
revisionedel
prezzoperché,
pereffettodi
circostanze
facilmente
prevedibili,sison
verificati
aumentinel
costodei
materiali.Lopuò
fare?
Alcontrattodi
permuta
possonoessere
applicatele
normestabilite
perlavendita?
SecondoilCodice
civile,leservitù
predialiNON
apparentisono
quelle:

Sì,inognicaso
No,salvoai
creditoril'azione
ipotecariasul
fondolegatoe
l'eserciziodel
dirittodi
separazione

Sì,salvocheil
testatorelo
abbia
espressamente
dispensatodal
pagamento

No

Sì,masolosela Sì,sempre
variazione
eccedeil30%del
prezzo
convenuto

Sì,masolosela
variazione
eccedeil10%del
prezzo
convenuto

A
Sì,masolose
oggettodel
legatosonostati
beniimmobili

Sì,masologli
aumentisono
misurabili
secondo
indicatorinon
soggettivi

A

Sì,masoloper
A
quantoriguardai
terminieimodi
diconsegna

No,salvoilcaso
dispecifico
riferimentoin
contratto

Sì,masoloper
quantoriguardai
terminidi
prescrizione

chenonrisultano
dall'attodi
venditadel
fondo

destinate
all'utilitàdiun
fondochenonè
confinante

destinatealla
chesipossono
solacomoditào acquistareper
maggiore
usucapione
amenitàdel
fondodominante

Ilcreditorepuò
rifiutareun
adempimento
parziale,masolo
selaprestazione
èdivisibile

Ilcreditorepuò
rifiutareun
adempimento
parziale,sesi
trattadi
obbligazionedi
fare

Innessuncasoil
creditorepuò
rifiutareun
adempimento
parziale

Ilcreditorenon
puòrifiutareun
adempimento
parziale,salvo
chegliusinon
dispongano
diversamente

A

Illegato
testamentario

Ilcontratto

Iltrasferimento
coattivo

Ladonazione

A

Sì,secompatibili No,innessun
caso

incuinonsi
hannoopere
visibilie
permanenti
destinatealloro
esercizio
Aisensidell'art. Ilcreditorepuò
1181delCodice rifiutareun
civile,inambito adempimento
diadempimento parziale,anche
selaprestazione
delle
èdivisibile,salvo
obbligazioni,
chelaleggenon
qualedelle
disponga
seguenti
diversamente
alternativeè
corretta?
Secondoquanto L'invenzione
dispostodallibro
IIIdelCodice
civile,qualedei
seguentimodi
d'acquistodella
proprietàNONè

Sì,masolose
oggettodel
legatosonostati
creditiebeni
mobili

A
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atitolo
derivativo?

2917

Nell’ordinament
oitaliano,la
parentelapuò
essere:

inlinearettaoin inlinearetta,in soloascendente soloinlinearetta nessunadelle
altrerisposteè
lineacollaterale lineacollaterale odiscendente
corretta
einlineaobliqua

2918

IlCodicecivile
disponeche,
nell'interpretare
ilcontrattosi
deve:

indagaresu
qualesiastatala
comune
intenzionedelle
parti

2919

Inbaseallalegge allanascita
italianala
capacitàgiuridica
siacquista:

2920

Qualedelle
seguenti
alternative
riportala
corretta
definizionedi
"obbligazionedi
valore"?
Diregolaanche
incampo
successorioè
possibilela
rescissioneper
lesione.Maè
ammessatale
azionecontrola
venditadel
dirittoereditario
fattasenzafrode
aunodei
coeredi,asuo
rischioe
pericolo,da
partedeglialtri
coeredi?
Ilproprietariodel
suolopuò,
secondoilCodice
civile,concedere
adaltriildiritto
direalizzarein
proprietàuna
costruzionealdi
sottodelsuolo
separatamente

2921

2922

tenercontosolo
delsenso
letteraledelle
parole

alcompimento
dei18anni

determinare
l’intenzionedelle
partisenzaperò
valutareilloro
comportamento
complessivo
almomento
dell’iscrizionenei
registri
dell’anagrafe

svelareil
significato
reconditodelle
parole

indagaresulla
realeintenzione
delsolo
proponente

alconcepimento alcompimento
dei25anni

A

A

A

Un'obbligazione
chediviene
pecuniarianel
momentoincui
vienestabilitala
sommadovuta

Un'obbligazione Un'obbligazione Un'obbligazione Un'obbligazione A
dinatura
incuiildebitore chepuòessere
costituitafin
halafacoltàdi
dall'iniziodauna reddituale
eseguitaconbeni
sceglierela
sommadidenaro
diversidal
prestazioneda
denaro
eseguire

No

Sì,masolose
l'ereditàabbiaad
oggetto
esclusivamente
beniimmobili

Sì,masoloin
Sì,masolose
l'ereditàabbiaad casodieredità
giacente
oggetto
esclusivamente
benimobili

Sì

No

Sì,masoloper
untempo
determinato

No,questa
possibilitàè
ammissibilesolo
perdelle
costruzionialdi
sopradelsuolo

A
Sì,masolo
quandotaluno
deicoerediprova
diesserestato
lesooltreil
quarto

No,puòsolo
concederein
locazionela
costruzione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


dallaproprietà
delsuolostesso?

2923

2924

2925

2926

Seunterzo
volessecostituire
pertestamento
unfondo
patrimonialeper
farfronteai
bisognidella
famiglia,secondo
ledisposizioni
delCodicecivile,
potrebbe
destinareatal
finedeterminati
titolidicredito?
AlConsorzioBeta
partecipano
cinquantasoci.
Quantivotisono
necessariper
assumere
validamenteuna
deliberaconla
qualelosi
trasformainuna
societàdi
capitali?
Unasocietà
deliberal'azione
diresponsabilità
controipropri
amministratori.
Taledelibera
dell'azionedi
responsabilità
importasempre
larevoca
dall'ufficiodegli
amministratori
controcuiè
proposta?
Inbasealle
disposizioni
dell'art.416c.c.,
ilminorenon
emancipatopuò
essere
inabilitato:

Unfondo
patrimonialepuò
esserecostituito
soloperattotra
vivi

Sì

No

Sì,masoloin
presenzadifigli
minorinella
famiglia
beneficiata

Ventiseivoti

Cinquantavoti

Dipendedaisoci La
trasformazione
presentiin
delconsorzioin
assemblea
societàa
responsabilità
limitatanonè
possibile

Lamaggioranza
assolutadei
partecipanti
all’assemblea

A

Sì,purchésia
presaconilvoto
favorevoledi
almenoun
quintodel
capitalesociale

Sì,purchésia
presaconilvoto
favorevoledi
almenoun
quartodel
capitalesociale

No,innessun
Sì,purchésia
presaconilvoto caso
favorevoledi
almenounterzo
delcapitale
sociale

No,tranneicasi
piùprevisti
specificamente
nellostatuto

A

nell'ultimoanno
dellasuaminore
etàe
l'inabilitazioneha
effettodalgiorno
incuiilminore
nonemancipato
raggiungel'età
maggiore

nonprimache
siadecorsoun
annodal
compimento
dellamaggiore
etàe
l'inabilitazioneha
effetto
immediato

inqualunque
momentodella
suavitae
l'inabilitazioneha
effettodall'anno
precedenteil
raggiungimento
dell'etàmaggiore

alcontrario
dell’interdizione
cheinvecenon
puòessere
dispostaneisuoi
confronti

A
No,puòessere
un’iniziativa
intrapresasolo
daiconiugienon
daunterzo

A
dopoessere
statosottoposto
inutilmentea
un’amministrazio
nedisostegno

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2927

2928

2929

Aseguitodiuna
divisione
ereditaria,in
basealle
disposizioni
dell'art.758c.c.i
coeredisono
tenutiaun
obbligo
vicendevoledi
garanziacontro
leevizioni
derivantida
causaanteriore
alladivisione?
Tiziohaundiritto
dienfiteusisudi
unfondocon
obbligodipagare
alconcedenteun
canone
periodico.Alla
mortediTizio,
nelcasoincui
segualadivisione
eilfondovenga
goduto
separatamente
daglieredi,come
risponde
ciascunodegli
eredidell'obbligo
delpagamento
delcanone?
Mariovendead
Antonio
un’automobile
ma,non
trovando
agevolmenteun
prezzo
accettabileda
entrambiperla
venditama
volendo
comunque
concluderla,
indicanoin
contratto
Micheleperla
determinazione
delprezzo.Il
contrattoè
valido?

Sì,mapossono Sì,enonpossono No,mapossono No,soloper
escluderla
escluderlacon
prevederlacon quelleposteriori
clausolaespressa
clausolaespressa alladivisione
nell'attodi
nell'attodi
divisione
divisione

A
No,lagaranzia
vicendevoleè
dovutasoloper
lemolestieenon
perleevizioni

Ciascuno
rispondedel
canone
proporzionalmen
tealvaloredella
suaporzione

Salvocheiltitolo
costitutivo
disponga
altrimenti,
ciascuno
rispondedel
canone
proporzionalmen
tealvaloredella
suaporzione

Ilcanone
continuaa
gravare
solidalmentesu
tuttiglieredi
dell'enfiteuta,
ancheseilfondo
vengagoduto
separatamente

Ildirittodi
enfiteusinon
puòessere
trasmessoagli
eredi

L’obbligodel
pagamentodel
canonesi
estingue
comunquealla
morte
dell’enfiteuta
perchéè
un’obbligazione
personale

A

Sì

No

No,amenoche
Michelenon
sottoscriva
anch'egliil
contratto

No,amenoche
Michelenonsiail
Presidentedella
Cameradi
Commercio

No,amenoche
Michelenonsia
unesperto
riconosciutodal
giudice
competente

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2930

2931

2932

Cicerone
concludeun
contrattocon
Sempronio,di
anni19.
Successivamente
scoprecheil
contratto
potrebbeessere
annullatosu
richiestadi
Sempronio.A
questopunto
checosapuò
convenientemen
tefarepernon
rischiaredi
vedersiannullato
ilcontratto?
Cesarenoleggia
sciper
professionee
Caionenoleggia
unpaioper
sciareungiorno
solo,inunadata
determinata.Il
giornodella
consegnaCesare
nonsipresenta
alluogo
convenutoe
chiamaCaioper
concordare
un'altradata.
Caiopuò
risolvereil
contrattoper
inadempimento?
Giovanni
acquistaun
caseggiatoa
corpodaMarco
e,duemesi
dopo,inseguito
adaccertamenti
successivi,
esercitaildiritto
direcesso
convenutotrale
parti.Aisensidel
Codicecivile,
Marco:

Ciceronepuò
chiederea
Semproniodi
convalidareil
contratto

Ciceronepuò
Nulla
chiederealpadre
diSemproniodi
stipulare
nuovamenteil
contratto

Ciceronepuò
chiederea
Semproniodi
stipulareun
contrattodi
assicurazionea
frontedelrischio
dell'annullament
odelcontratto

A
Ciceronedeve
perforza
concludereun
nuovocontratto
seintende
preservaregli
effettidelprimo

Sì

No

Sì,esoloperché
Cesarenoleggia
sciper
professione

No,inquantoil
noleggioera
previstoperun
sologiorno

Sì,masoloseil
noleggioha
avutouncosto
moltoelevato

A

ètenutoa
restituireil
prezzoea
rimborsarele
spesedel
contratto

ètenutoa
restituireil
prezzomanona
rimborsarele
spesedel
contratto

nonhaalcun
obbligonei
confrontidi
Giovanni

deveripeterela
metàdiquanto
ricevutoda
Giovanni

ètenutoa
restituireil
prezzo,a
rimborsarele
spesedel
contrattoea
risarcireinvia
equitativail
dannopatitoda
Giovanniperla
mancata
conclusionedel
contratto

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


2933

2934

2935

2936

2937

Aisensidell'art.
1543c.c.,la
venditadi
ereditàdevefarsi
perattoscritto:
Augustointende
vendereaCesare
unterrenoe,per
farlo,procededa
séagli
adempimenti
formali,
scrivendoil
contrattoa
mano.Inbase
alledisposizioni
delCodiceCivile,
uncontrattodel
genereèvalido?
Secondole
disposizionidel
Codicecivile,pur
essendoscaduta
l'obbligazione
principale,il
fideiussore
rimane
comunque
obbligatopurché
ilcreditore:
Aisensidell'art.
1455c.c.,come
deveessere
l'inadempimento
inuncontrattoa
prestazioni
corrispettiveper
determinarnela
risoluzione
giudiziale?
Èvalidala
venditadicosa
altrui?

oltreun
determinato
valore

soloafini
probatori

A

apenadinullità

soloneicasi
previstidalla
legge

sel'eredità
comprende
anchebeni
immobili

Sì,se
sottoscrittoda
unentrambi

No,l'attodeve
essereprodotto
conmezzi
meccanici

Sì,seCesare,
No,salvoilcaso
dinecessitàed
dandolasua
urgenza
accettazione,
ricopiaamanoil
medesimotesto

entroseimesi
abbiapropostole
sueistanze
giudizialicontro
ildebitoreele
abbiacon
diligenza
continuate

entrotremesi
abbiapropostole
sueistanze
giudizialicontro
ildebitoreele
abbiacon
diligenza
continuate

entroquattro
mesiabbia
propostolesue
istanzegiudiziali
controildebitore

entrouna
settimanaabbia
propostolesue
istanzegiudiziali
controildebitore
eleabbiacon
diligenza
continuate

facciapresente
l’esistenzadel
creditoela
propriavolontà
difarvalerela
fideiussione

Anchediminima Superioreal5%
Dinonscarsa
delvaloredella
importanza(cioè emarginale
prestazionenon
importanza
grave),avuto
adempiuta
riguardo
all’interessedella
partenon
inadempiente

Superioreal10%
delvaloredella
prestazionenon
adempiuta

A
Serioetaleda
fareimpressione
soprauna
personasensata

No,èannullabile No,ènulla
Sì,ilcontratto
produceacarico
delvenditore
l’obbligodi
acquistarela
cosadal
proprietarioper
trasmetterlaal
compratoreil
qualediventa
proprietario
automaticament
e,senzabisogno
diulteriore

Sì,ilcontratto
produceacarico
delvenditore
l’obbligodi
acquistarela
cosadal
proprietarioper
trasmetterlaal
compratore,ma
ilcompratoreper
diventare
proprietariodeve
fareun’ulteriore
dichiarazionedi

A
Sì,èsempre
ammessa,e
l’attuale
proprietarioè
obbligatoa
cederelacosain
cambiodiun
indennizzo

A
No,perchéè
indispensabilela
stesuradell’atto
dapartediun
notaio

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



2938

2939

2940

2941

Secondole
disposizionidel
Codicecivile,se
leparti
prevedononel
contrattodelle
clausoleche
limitanola
responsabilità
delvettoreperi
sinistriche
colpisconoil
viaggiatore,tali
clausole:
Anormadell'art.
1673c.c,se,per
causanon
imputabilead
alcunadelle
parti,l'opera
perisceprima
chesiaaccettata
dalcommittente,
ilcostodel
deperimentoèa
carico:
Quandounodei
contraentinon
adempielesue
obbligazioninei
contrattia
prestazioni
corrispettive,
cosaNONpuò
farela
controparte?
Inbasealcodice
civile,seleparti
hannovoluto
concludereun
contrattodiverso
daquello
apparente:

dichiarazionedi
volontànel
momento
dell’acquisto
dellacosada
partedel
venditore
sononulle

volontànel
momento
dell’acquisto
dellacosada
partedel
venditore
sonovalidein
ognicaso

sonovalideseil sononullesalvo
viaggiatoreleha ilcasoincuiil
sottoscritte
viaggiatoresia
statoinformato
deirischidel
trasporto

dell'appaltatore, delcommittente, dientrambi,in
parimisura
sehafornitola inognicaso
materia

A
sonovalidese
noncontrastano
connorme
imperative

dell'appaltatore, dell'appaltatore, A
anchesenonha nellamisuradi
fornitolamateria unterzo,eil
committente,
nellamisuradi
dueterzi

Chiedere
l'adempimento
quandoèstata
giàchiestala
risoluzione

Chiedere
l'adempimento

Chiederela
risoluzionedel
contratto

Chiederela
risoluzionedel
contratto,anche
quandoil
giudizioèstato
promossoper
ottenere
l'adempimento

Chiedereil
risarcimentodel
dannoper
equivalente

A

haeffettotra
esseilcontratto
dissimulato,
purchéne
sussistanoi
requisitidi
sostanzaedi
forma

nonhaeffetto
tradiloroalcun
contratto

haeffettotra
esseilcontratto
dissimulato,
purchéne
sussistanoi
requisitidi
sostanza,anche
senondiforma

haeffettotra
esseilcontratto
dissimulato,
purchéne
sussistanoi
requisitidi
forma,anchese
nondisostanza

haeffettotra
esseilcontratto
dissimulato,
anchesenonne
sussistonoi
requisitidi
sostanzaedi
forma

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

L'occupazione

L'invenzione

L'accessione

L’usucapione

A

Ilproprietariodei
materialinon
puòmai
rivendicarli

Ilproprietariodei
materialipuòin
ognicaso
rivendicarli

Ilproprietariodei
materialipuò
rivendicarli,
previa
separazionea
suespese,sela
separazionepuò
ottenersisenza
gravedanno
delleopereedel
fondo

Leopere
vengono
acquisiteal
demanio
pubblicoeil
terzodeve
risarcireil
proprietariodel
fondoeil
proprietariodel
materiale

A

apagareal
proprietariodel
suolo
un'indennità
equitativa
stabilitadal
giudice

all'integrale
risarcimentodel
dannoafavore
delproprietario
delsuolo

apagareal
proprietariodel
suoloilvalore
dellasuperficie
occupata,oltreil
risarcimentodel
danno

A
apagareal
proprietariodel
suolo
esclusivamenteil
valoredella
superficie
occupata

Ilcostruttore,
proprietario
dell'edificio,
acquistadi
diritto,perilsolo
fattodella
costruzione,
anchela
proprietàdel
suolooccupato

L'edificioeil
suolooccupato
appartengonodi
dirittoal
demanio
pubblico

Lapartedi
costruzioneche
insistesulfondo
attiguova
demolitasu
richiestadel
proprietariodel
fondosetale
richiestaviene
effettuataentroi
cinqueannidalla
conclusione

A
Lapartedi
costruzioneche
insistesulfondo
attiguova
demolitasu
richiestadel
proprietariodel
fondoeffettuata
setalerichiesta
vieneentroitre
annidalla
conclusione


2942

2943

2944

2945

Nell’ordinament
ogiuridico
italiano,quale
deiseguenti
modid'acquisto
dellaproprietà
NONèatitolo
originario?
Secondoilcodice
civile,cosa
avvienequando
delleoperesono
statefattesuun
fondo,daun
terzocon
materialialtrui?

Iltrasferimento
coattivo

Ilproprietariodei
materialipuò
rivendicarli,
previa
separazionea
spesedelterzo,
selaseparazione
puòottenersi
senzagrave
dannodelle
opereedel
fondo
Secondoilcodice apagareal
proprietariodel
civile,qualora
vengainbuona suoloildoppio
federealizzata
delvaloredella
unacostruzione superficie
cheoccupiuna occupata,oltreil
risarcimentodel
porzionedel
fondoattiguo,in danno
mancanzadi
tempestiva
opposizionedel
proprietariodi
questo,e
l'autorità
giudiziariaabbia
attribuitola
proprietà
dell'edificioe
dellaporzionedi
suoloal
costruttore,
costuiètenuto:
Secondoilcodice L'autorità
giudiziaria,
civile,cosa
avvienesenella tenutoconto
costruzionediun dellecircostanze,
edificiosioccupa puòattribuirela
proprietà
inbuonafede
unaporzionedel dell'edificioedel
fondoattiguo,se suolooccupatoal
ilproprietariodi costruttore
questononfa
opposizione
entrotremesi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


dalgiornoincui
ebbeiniziola
costruzione?
2946

2947

2948

2949

2950

No,vengono
acquisitialla
proprietàdel
confinanteconil
terreno
abbandonatodal
corsod'acqua

Secondoilcodice
civile,iterreni
abbandonati
dalleacque
correntideifiumi
edeitorrenti,
che
insensibilmente
siritiranodauna
dellerive,
portandosi
sull'altra
appartengonoal
demanio
pubblico?
Secondoilcodice
civile,achi
appartengonoi
terreni
abbandonati
daglistagni
appartenential
demanio
pubblico?
Secondoilcodice
civile,iterreni
abbandonati
dallelagunedel
demanio
pubblico
appartengono:

Sì,senzacheil
confinantedella
rivaopposta
possareclamare
ilterreno
perduto

No,
appartengonoal
confinantedella
rivaopposta

Aldemanio
pubblico

Alpatrimonio
Alpatrimonio
indisponibiledel indisponibile
delloStato
Comuneovesi
trovalostagno

aldemanio
pubblicostesso

alpatrimonio
indisponibile
dellaProvincia
ovesitrovala
laguna

Secondoilcodice
civile,iterreni
abbandonatidai
laghidel
demanio
pubblico
appartengono:
Secondoilcodice
civile,seun
torrentestacca
unaparte
considerevolee
riconoscibiledi
unfondo
contiguoalsuo
corsoelo
trasportaverso
unfondo

aldemanio
pubblicostesso

alpatrimonio
alpatrimonio
indisponibiledel indisponibile
delloStato
Comuneovesi
trovaillago

alpatrimonio
indisponibile
dellaRegione
ovesitrovala
laguna

Sì,costui,però, Sì,senzache
No
costuidebba
devepagare
pagarealcunché
un'indennità
all'altro
proprietarionei
limitidelmaggior
valorerecatoal
fondo
dall'avulsione

dell’edificio

dell’edificio

Sì,mail
confinantedella
rivaoppostapuò
reclamareil
terrenoperduto

A
Sì,mail
confinantedella
rivaoppostapuò
reclamare
un’equa
indennità

Alpatrimonio
disponibiledella
Regioneovesi
trovalostagno

Alpatrimonio
disponibiledella
Provinciaovesi
trovalostagno

A

proquota,ai
A
proprietaridei
fondiconfinanti,
chedevono
versareal
demanioilvalore
dimercatodei
terrenistessi
proquota,ai
alpatrimonio
A
disponibiledella proprietaridei
Provinciaovesi fondiconfinanti,
chedevono
trovaillago
versareal
demanioun
equoindennizzo
A
Dipendedalla
Dipendedalle
possibilitàdi
dimensionidei
reintegronel
duefondi
fondooriginario

alproprietario
delfondo
confinantein
maggiormisura
lineareconla
laguna

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



2951

2952

2953

2954

2955

inferioreoverso
l'oppostariva,la
partestaccata
diventadi
proprietàdel
proprietariodel
fondoalqualela
partesièunita?
Secondoilcodice
civile,seun
fiumestacca,per
forzaistantanea,
unaparte
considerevolee
riconoscibiledi
unfondo
contiguoalsuo
corsoelo
trasportaverso
unfondo
inferioreoverso
l'oppostariva,la
partestaccata:
Secondoilcodice
civile,leisoleche
siformanonel
lettodeifiumi
appartengono:
Secondoilcodice
civile,seun
fiumesiforma
unnuovoletto,
abbandonando
l'antico,il
terreno
abbandonato:
Secondoilcodice
civile,l'azionedi
rivendicazione
dellaproprietàsi
prescrive?

Secondoilcodice
civile,segli
enfiteutisono
piùdiuno,la
affrancazioneè
possibile?

diventadi
proprietàdel
proprietariodel
fondoalqualela
partesièunita.
Costui,però,
devepagare
un'indennità
all'altro
proprietarionei
limitidelmaggior
valorerecatoal
fondo
dall'avulsione

diventadi
proprietàdel
proprietariodel
fondoalqualela
partesièunita,
senzachecostui
debbapagare
alcunché

appartienealla
proprietà
comunedel
proprietariodel
fondodacuila
partesiè
staccataedel
proprietariodel
fondoacuisiè
unita

deveessere
ripristinataal
fondooriginario,
aspesedel
proprietariodel
fondodalquale
laparteèstata
staccata

A
deveessere
ripristinataal
fondooriginario,
aspesedel
proprietariodel
fondosulquale
lapartesiè
fermata

aldemanio
pubblico

alpatrimonio
indisponibile
delloStato

alpatrimonio
indisponibiledel
Comuneovesi
trovano

alpatrimonio
disponibiledel
Comuneovesi
trovano

aldemanio
disponibiledella
Provinciaovesi
trovano

rimane
assoggettatoal
regimeproprio
deldemanio
pubblico

rimane
assoggettatoal
regimeproprio
delpatrimonio
indisponibile
delloStato

rimane
assoggettatoal
patrimonio
indisponibiledel
Comuneovesi
trova

nonrimane
assoggettatoal
regimedel
demanio
pubblico

A
divienedi
proprietàdella
Provinciaincuisi
trova

No,salvigli
effetti
dell'acquisto
dellaproprietà
dapartedialtri
perusucapione

Sì,inventianni

Sì,indiecianni

Sì,incinqueanni,
salviglieffetti
dell'acquisto
dellaproprietà
dapartedialtri
perusucapione

Sì,puòessere
promossaanche
daunosolodi
essi,maperla
totalitàdelfondo

Sì,deveessere
promossada
tuttiglienfiteuti,
perlatotalitàdel
fondo

Sì,deveessere
No,nonè
promossada
possibile
tuttiglienfiteuti,
maperuna
porzioneche
superilametà
dell'estensione
delfondo

Sì,inventicinque A
anni,salvigli
effetti
dell'acquisto
dellaproprietà
dapartedialtri
perusucapione
No,salvoilcaso A
diunanimità
nell’eserciziodel
diritto

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

No,nonhaluogo
sel'enfiteutaha
effettuatoil
pagamentodei
canonimaturati
primacheglisia
statonotificato
unattodimessa
inmoradel
concedente,
contenente
l'espressa
indicazioneche
indifettodel
pagamentodei
canoniscaduti
saràrichiestala
devoluzione
nonesisteil
dirittodi
affrancazione

Sì,anchese
l'enfiteutaha
effettuatoil
pagamentodei
canonimaturati

Sì,ancheseil
giudicenonsiè
pronunciato

A

ildirittodi
ladichiarazione
affrancazioneè
delconcedente
divalersidella
limitato
clausola
risolutiva
espressa
impedisce
l’eserciziodel
dirittodi
affrancazione
manonpossono manonpossono soloperessere
darecauzione
informati
offrireil
dell’andamento
risarcimentodel perl’avvenire
danno
dellaprocedura

ilconcedente
nonpuòvalersi
diclausole
risolutive
espresse

A


No,nonhaluogo
sel'enfiteutaha
effettuatoil
pagamentodei
canonimaturati
primachesia
intervenutanel
giudizio
sentenza,
ancorchédi
primogrado,che
abbiaaccoltola
domanda

2956

Secondoilcodice
civile,nelcasodi
moranel
pagamentodel
canonedaparte
dell'enfiteuta,la
devoluzionedel
fondoenfiteutico
alconcedenteha
sempreluogo?

2957

ladichiarazione
delconcedente
divalersidella
clausola
risolutiva
espressanon
impedisce
l’eserciziodel
dirittodi
affrancazione
Secondoilcodice perconservarele
civile,icreditori lororagionie
possonooffrireil
dell'enfiteuta
risarcimentodei
possono
danniedare
intervenirenel
cauzioneper
giudiziodi
l'avvenire
devoluzione:
Secondoilcodice Sì,valendosi
all'uopoanche
civile,nel
deldirittodi
giudiziodi
devoluzionedel affrancazione
chespetti
fondo
all'enfiteuta
enfiteutico,i
creditori
dell'enfiteuta
possono
intervenireper
conservarele
lororagioni?
Secondoilcodice ètenutoal
rimborsonella
civile,quando
cessal'enfiteusi, misura
dell'aumentodi
peri
valore
miglioramenti
conseguitodal
apportati
dall'enfiteuta,il fondopereffetto

2958

2959

2960

Secondoilcodice
civile,
nell’ambito
dell’enfiteusi:

No,la
devoluzionenon
haluogoper
moranei
pagamenti

Solamentese
l'enfiteutali
autorizziad
avvalersidel
dirittodi
affrancazionea
luispettante

puòchiedereil
ripristinodelle
condizioni
originali

perconservarele A
lororagioni;
possonooffrireil
risarcimentodei
dannimanon
darecauzione
perl'avvenire
Solamenteseil No,mapossono Sì,valendosi
A
giudiceautorizza valersideldiritto all'uopoanche
diaffrancazione deldirittodi
l'interventosu
locazioneche
richiesta
spetti
dell'enfiteuta
all'enfiteuta

nonètenutoad
alcunrimborso
dellespese
sopportate
dall’enfiteuta

ètenutoal
rimborsonella
misuradella
metà
dell'aumentodi
valore
conseguitodal

ètenutoal
rimborsonella
misuradiun
terzo
dell'aumentodi
valore
conseguitodal

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C
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Risp.
Esatta



2961

2962

2963

2964

2965

concedente:

dei
miglioramenti
stessi,qualisono
accertatial
tempodella
riconsegna

L'aumentodel
capitalesociale
cosiddetto
“gratuito”diuna
societàperazioni
puòaverluogo
imputandoa
capitale:
Lasocietà
controllatada
altrasocietàpuò
esercitareil
dirittodivoto
nelleassemblee
della
controllante?

leperditedegli
leriserveegli
altrifondiiscritti esercizi
precedenti
inbilancioin
quanto
disponibili

l’interariserva
legale

No

Sì,masolo
nell'assemblea
ordinaria

Sì,masolo
nell'assemblea
ordinariaeper
unmassimodi
unquintodei
votiovverodiun
decimosela
societàhaazioni
quotateinborsa
Aisensidell'art. No,l'inserimento Sì,masolosesi
trattidi
16c.c.,lenorme ditalinormeè
fondazione
sulladevoluzione facoltativo
destinataascopi
delpatrimoniodi
dipubblicautilità
unafondazione
devonoessere
contenute
nell’atto
costitutivo?
puòimporreal
puòimporreal
Tenutoconto
tutoredi
dellaparticolare tutoredi
prestare
naturaedentità prestareuna
fideiussioneper
cauzione,
delpatrimonio
determinandone unimportonon
delminore,
l'ammontareele inferiorealla
secondole
metàdelvalore
disposizionedel modalità
delpatrimonio
Codicecivile,il
giudicetutelare:

Aisensidell'art. entroduemesi,
385c.c.,iltutore, salvoproroghe
alterminedel
proprioincarico,
deveconsegnare
ibenie
presentareil
contofinale:

entroseimesi,
salvoproroghe

fondopereffetto
dei
miglioramenti
stessi,qualisono
accertatial
tempodella
riconsegna
icreditiaccertati
enonriscossi

fondopereffetto
dei
miglioramenti
stessi,qualisono
accertatial
tempodella
riconsegna
laparte
A
disponibiledelle
riserveedei
fondispeciali
iscrittiinbilancio

Sì,masolo
tramitedisocietà
fiduciariaoper
interposta
persona

No,aeccezione
dellesocietà
controllateal
centopercento
dallasocietà
controllante

A

Sì,mal'obbligoè No,devono
A
Sì,maqualora
privodisanzione esserecontenute questonon
nelloStatuto
disponganulla
provvede
l'autorità
giudiziariasu
richiestadel
Pubblico
Ministero
puòimporreal
A
deveimporreal puòimporreal
tutoredi
tutoredi
tutoredi
prestareuna
prestareuna
prestarele
cauzioneavente
cauzione,ma
opportune
adoggettosolo
soloqualoraa
garanzie
quest’ultimosia unasommadi
statacorrisposta denaroobenidi
un’indennitàper valore
losvolgimento
dell’ufficio
tutelare
entrotrenta
entronovanta
A
neltermine
giorni
giorni
fissatodal
giudicetutelare
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2966

L’annotazione
deldecretodi
nominadel
tutoreodel
curatore
provvisorioè
eseguita:

2967

Èpossibile
sospenderela
divisione
dell'eredità
quandolasua
immediata
esecuzionepuò
recarenotevole
pregiudizioal
patrimonio
ereditario?

2968

SecondoilCodice
civile,puòessere
previstauna
dispensadalla
collazione?

2969

Inmateria
successoria,in
qualimodisi
effettuala
collazionediun
beneimmobile?

2970

Lagaranziaper
l'insolvenzadel
debitore,
sopravvenuta
dopoladivisione,
riguardoun
credito
assegnatoauno
deicoerediè
dovutadaglialtri

entrocinque
giorni,acuradel
cancelliere,solo
nell’apposito
registro

entrodiecigiorni
acuradel
cancelliere
nell'apposito
registroeentro
trentagiornia
curadell'ufficiale
dellostatocivile
amargineall'atto
dinascita

entrodiecigiorni A
dall'ufficiale
dellostatocivile
amargineall'atto
dinascita
dell'interdicendo
o
dell'inabilitando

Sì,con
provvedimento
dell'autorità
giudiziariasu
istanzaditanti
coerediaventi
dirittoapiùdella
metàdell'eredità
eperunperiodo
ditemponon
eccedentei
cinqueanni
Sì,neilimitidella
Sì,maproduce
Sì,maproduce
effettosolonei quotadiriserva
effetto
limitidellaquota delcoerede
solamentenei
donatario
limitidellaquota diriservadel
sommataalla
coerede
disponibile
quotadisponibile
donatario
Soltantocon
Colrendereil
Soltantocol
beneinnaturao l'imputareil
rendereilbene
conl'imputarneil valoredelbene innatura
valorealla
allapropria
propriaporzione porzione
asceltadichi
conferisce;mase
l'immobileè
statoalienatoo
ipotecatola
collazionesifa
soltantocon
l'imputazione
No,salvocheil Sì,maentroil
No,mai
creditoderivida limitedicinque
unarenditae,in annisuccessivi
talcaso,entroil alladivisione
limitedicinque
annisuccessivi
alladivisione

Sì,con
provvedimento
dell'autorità
giudiziariasu
istanzadituttii
coeredieperun
periododitempo
noneccedentei
treanni

Sì,con
A
provvedimento
resoanche
d’ufficio
dell'autorità
giudiziariaieper
unperiododi
temponon
eccedenteidue
anni

No,mai

Sì,masoloperle A
donazionidi
modicovalore

Riunendo
fittiziamentealla
massaereditaria
ilbeneimmobile
dicuiildefunto
abbiadispostoa
titolodi
donazionee
calcolando
sull’assecosì
formatolaquota
dicuiildefunto
potevadisporre.
Sì,inproporzione
delleloroquote
ereditarie

Nonèpossibile
effettuarela
collazionediun
beneimmobile

innessunatto
nell'apposito
registroacura
delcancellieree
comunicata
entrodiecigiorni
all'ufficialedello
statocivileperle
annotazioniin
margineall'atto
dinascita
dell'interdicendo
o
dell'inabilitando
No
Sì,con
provvedimento
dell'autorità
giudiziariasu
istanzadiunodei
coeredieperun
periododitempo
noneccedentei
cinqueanni

A

A
Sì,maentroil
limiteditreanni
successivialla
divisione
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coeredi?

2971

2972

2973

2974

L'azionedi
rescissioneper
lesioneoltreun
quartodell'entità
dellaquota
controla
transazionecon
laqualesiè
postofinealle
questioniinsorte
acausadella
divisione:
L’art.926del
CodiceCivile
affermachein
casodi
migrazionedi
colombidauna
colombaiaa
un’altra:

nonèammessa

èammessasolo
seladivisione
riguardi
esclusivamente
beniimmobili

essi
appartengonoa
chisenesia
impossessato,se
nonsono
reclamatientro
ventigiornida
quandoil
proprietarioha
avuto
conoscenzadel
luogoovesi
trovano
ètenuto
èobbligatoa
Seaseguitodi
unadomandadi recuperarlaper unicamentea
l'attoreaproprie corrispondereil
rivendicail
spese,o,in
valoreal
possessore
mancanza,a
proprietario
convenutoin
causacessa,per corrisponderglie
fattoproprio,di neilvalore,oltre
arisarcirgliil
possedereo
detenerelacosa: danno
essisono
acquistatidal
proprietariodi
quest’ultima,
purchénonvi
sianostati
attiraticonarteo
frode

No,ognimezzo
Nell'azionedi
regolamentodi diprovaè
confini,secondo ammesso
ilCodicecivile,
sonoprevisti
limiti
all’ammissibilità

Sì,èammessa
sololaprova
documentale

èammessasolo
seladivisione
riguardi
esclusivamente
benimobili

èsempre
ammessa

A
èammessa
purchél'azione
siainiziataentro
tremesidalla
stipuladell'atto
ditransazione

ilproprietarioha
diritto
d'inseguirlinella
colombaiaaltrui,
ereclamarliin
ognitempo,ma
ètenutoad
indennitàperil
dannocagionato

ilproprietariodi
quest’ultima
deveconsegnarli
aiCarabinieriche
provvedono
all'individuazione
delproprietarioe
allarestituzione

essisonoinogni A
casoacquistati
dalproprietario
diquest’ultima

nonètenutoad
alcunaattività,
essendol'attore
inrivendica
tenutoa
recuperare
direttamentela
cosadalnuovo
possessore,ea
corrispondergli
un'indennità
commisurataalla
somma
eventualmente
daquesto
corrispostaal
precedente
possessore
Sì,sono
ammessesolole
risultanzedelle
mappecatastali

èobbligatoa
recuperarlaper
l'attoreaspese
diquest’ultimo,
o,inmancanza,a
corrisponderglie
neilvalore

A
ètenutosoloa
corrispondere
all’attore
un'indennità
commisurataal
valoredellacosa
oltreal
risarcimentodel
danno

No,aeccezione
Sì,èammessa
esclusivamente delle
laprova
consuetudini
documentale
mediantemappe
catastali

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


dimezzidi
prova?

2975

Lacostituzionedi èsempre
ammissibile
undirittodi
superficieperun
tempo
indeterminato:

ènulla

nonpuòessere
nonpuò
riguardareifondi dispostaper
testamento
agricoli

A

2976

Aisensidell’art.
972delCodice
Civile,anchein
presenzadi
domandadi
devoluzionedel
fondo
enfiteutico,
all’enfiteutanon
èpreclusoil
dirittodi
affrancareil
fondo:
Leaddizionifatte
dall'enfiteutache
possonoessere
toltesenza
nocumentodel
fondo,possono
essereritenute
dalconcedente:

purchédimostri
diavere
integralmente
riparatoi
deterioramenti
rilevatidal
concedente

purchédimostri
diavere
integralmente
corrispostoal
concedentei
canoniscaduti

purchédimostri
diavere
corrispostoal
concedente
almenolametà
deicanoni
scaduti

A

senzapagare
all'enfiteuta
alcunché

mai

senzapagare
A
alcunchése
entro30giorni
dallacessazione
dell’enfiteusi
l’enfiteutanonsi
oppone

ènullo

puòaveredurata A
illimitata

valideinquanto
perlemodifiche
dellostatutoè
richiestala
presenzain
assembleadi
almenoidue
terzideisoci

invalide,perché
perlemodifiche
allostatuto
occorreilvoto
favorevoledi
almenotre
quartidegli
associati

2977

2978

L’usufrutto
costituitoin
favorediuna
persona
giuridica:

2979

L’assemblea
dell’associazione
riconosciuta
''Prometeo",
compostadi
duecentosoci,
vieneconvocata
perdiscuteresu
alcunemodifiche
daapportareallo
statuto.
All'assemblea
partecipail

èammessasolo
setrattasidi
dirittodifaree
mantenereuna
costruzioneal
disottodelsuolo
purchédimostri
sempreche
diavere
ricorranole
regolarmente
condizioni
previstedall'art. pagatoilcanone
971codicecivile

pagando
all'enfiteutail
valorealtempo
dellariconsegna

pagando
all'enfiteuta
un'indennitàpari
nellamisura
dell'aumentodi
valore
conseguitodal
fondopereffetto
delleaddizioni
stesse
puòdurare
massimoquindici
anni

puòdurarepiùdi
trent’anniseè
costituitoa
favorediuna
personagiuridica
cheperseguefini
diassistenzaedi
beneficenza
invalide,perché valideedefficaci valide,se
adottatein
perlemodifiche
seconda
allostatuto
convocazione
occorre
comunquela
presenzain
assembleadi
almenotre
quartidegli
associati
nonpuòdurare
piùditrent’anni

A
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2980

2981

2982

2983

2984

2985

settantaper
centodeisocii
quali,
all'unanimità,
approvanotutte
lemodifiche
posteall'ordine
delgiorno.
Tenutocontoche
lostatuto
dell'associazione
nulladisponein
ordineaiquorum
dell'assemblea,
ledeliberesono:
Seoggetto
dell'usufruttoè
unfondosucui
esisteunedificio,
equestoperisce
perunqualsiasi
motivo:
Aisensidell'art.
428c.c.,il
contratto
concluso
dall’incapace
naturaleè:

l'usufruttosi
estingue,ameno
cheilperimento
dell'edificionon
siaimputabileal
nudo
proprietario
nullo,sel'altro
semprevalidoed
contraenteneha efficace
approfittato

l'usufruttuarioha l'usufruttuarioha l'usufruttosi
dirittodigodere dirittodigodere estinguee
solodell'area
l'usufruttuarioha
dell'areaedei
dirittoa
materiali
un'indennità

annullabileseda
essoderiva
all’incapaceun
gravepregiudizio
esec’èmalafede
dell’altro
contraente
siconsideranon
L’onere
impossibileche apposto,ma
rendenullala
gravasuuna
donazioneseha
donazione:
costituitoilsolo
motivo
determinante
All’attogiuridico Sì,inquanto
compatibili,sesi
unilateralesi
trattodiatto
applicanole
giuridico
normeche
unilateraletra
regolanoi
viviavente
contratti
contenuto
patrimoniale
Inbasealcodice indivisibileanche
civile,ilpegnoè: seildebitoola
cosadatain
pegnoèdivisibile

Inbasealcodice possonoessere
garantitecon
civile,le
ipoteca
obbligazioni
risultantidai
titoliall’ordine:

sempre
annullabile

A
l'usufruttoè
sospesofinoalla
ricostruzione
dell'edificio

rescindibileseda A
essoderiva
all’incapaceun
gravepregiudizio

èannullabile

èperfettamente travolgesempre ènullo
valido,manon
l’attorendendolo
produceeffetti nullo

Sì,sempre

No,mai

indivisibilesalvo
chelacosadata
inpegnosia
divisibile

divisibileseil
debitoolacosa
datainpegnoè
divisibile

Sì,inquanto
compatibili,sesi
trattodiatto
giuridico
unilateraletra
vivinonavente
contenuto
patrimoniale
ècomunque
sempredivisibile

possonoessere
Nonpossono
nonpossono
esseregarantite esseregarantite garantitesolo
néconpegnoné confideiussione
conipoteca

A

Sì,inquanto
A
compatibili,sesi
trattodiatto
giuridico
unilateralea
causadimorte

indivisibilesalvo
cheildebitosia
divisibile

A

possonoessere A
garantitecon
pegnomentrele
obbligazioni
risultantidai
titolialportatore
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possonoessere
garantitecon
ipoteca
dachiunquene
abbiainteresse

dagliaventi
causadel
rappresentante

A

Aisensidell'art.
1395c.c.,la
conclusionedel
contrattoconse
stessoè
impugnabile:
Lacondizione
risolutiva
impossibile
appostaaun
contratto:

solodal
rappresentato

solodal
rappresentante

siadal
rappresentato
siadal
rappresentante

sihacomenon
apposta

rendeil
contrattonullo

2988

Ladisciplina
legalesulla
decadenzadei
diritti
indisponibili:

nonpuòessere
modificatadalle
parti

puòessere
modificatadalle
particon
appositopatto

2989

Laprocura,con
cuiviene
conferitoil
poteredi
rappresentanza,
peressere
efficacedeve
essererilasciata:
Secondole
disposizioni
dell'art.1417
c.c.,laprovaper
testimonidella
simulazionediun
contrattoè
ammessasenza
limiti?
Laviolenza
psicologicaè
causadi
annullamento
delcontratto?
Qualedei
seguentièun
mododiacquisto
dellaproprietà?

conleforme
prescritteperil
contrattocheil
rappresentante
deveconcludere

inqualunque
forma,invirtù
delprincipio
dellalibertàdi
forma

A
èefficacesele
partil’hanno
specificamente
sottoscrittacome
ognialtra
clausola
vessatoria
nonpuòessere A
puòessere
puòessere
modificatadalle modificatadalle
liberamente
modificatadalle parti,salvochela partimaqueste
leggedisponga possono
parti
rinunziarealla
diversamente
decadenzastessa
necessariamente inqualunque
necessariamente A
periscritto
forma,manel
conattopubblico
casodilitedeve
necessariamente
essereprovata
periscritto

2986

2987

2990

2991

2992

2993

Sì,seladomanda No,innessuno
èpropostadai
caso
creditori

Sì,anchese
esercitatadaun
terzo

L’usucapione

Sì
Un’azione
emessadauna
societàperazioni
puòessere

No,solola
violenzafisicaè
causadi
annullamento
delcontratto
Laservitù
prediale

rendeil
contratto
annullabile

rendeil
contratto
rescindibile

Sì,inognicaso

Sì,masolosela
domandaè
propostadauno
deicontraenti

Sì,masoloseè
direttaafar
valerel'illiceità
delcontratto
dissimulato

A

No,ècausadi
nullità

No,ècausadi
risoluzione

Sì,manon
quandoè
esercitatadaun
terzo

A

L’usufrutto

L’anticresi

L’uso

A

Sì,mai
comproprietari
nonrispondono
solidalmente

No,mapossono A
essereoggettodi
unconsorzio

Sì,maidirittidei No,mai
comproprietari
nonpossono
essereesercitati
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Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


oggettodi
comproprietà?

2994

2995

2996

2997

2998

Aisensidell'art.
2481Ͳbisc.c.,è
possibile
effettuare
un’operazionedi
aumentodel
propriocapitale
socialedaparte
diunasocietàa
responsabilità
limitataconun
sovrapprezzo?
Qualedelle
seguenti
alternativeNON
rientratrale
causedi
scioglimentodi
unasocietà
semplice?
Qualisonotuttii
sistemi
organizzativi
secondoiquali
puòessere
organizzatauna
societàper
azioni,con
l'entratain
vigoredella
riformadel
diritto
societario?
Ècorretto
affermareche,
salvoleeccezioni
previstedalla
legge,il
contrattocheil
rappresentante
concludeconse
stessoènullo?

daun
rappresentante
comune
Sì

No

delleobbligazioni
daessaderivanti

No,salvoilcaso
incuinonsiagià
stataadottatala
deliberadi
trasformazione
insocietàper
azioni

No,salvoilcaso
incuinonvisia
cheununico
socio

Ilconseguimento Lasopravvenuta ildecorsodel
Lamancanza
impossibilitàdi termine
dellapluralitàdei dell’oggetto
sociale
conseguire
socise,nel
l’oggettosociale
termineditre
mesi,questanon
èricostituita

Tradizionale,
dualisticoe
monistico

Tradizionalee
dualistico

No,èannullabile Sì,salvele
eccezioni
previstedalla
legge,che
rendonoil
contratto
rescindibile

InbasealCodice unanno
civile,seleparti
nonhanno
determinatola
duratadella
locazionedi
localiper

quattroanni

Sì,purchéla
decisionesia
adottata
dall’assemblea
conuna
maggioranzadi
trequinti

A

Lavolontàdi
tuttiisoci

A

Dualisticoe
monistico

Solotradizionale Tradizionalee
mutualistico

No,èrisolubile

Sì,èsempre
nulloinquantoil
contratto
conclusodal
rappresentante
consestesso
concretizzauna
ipotesidi
conflittodi
interessi
cinqueanni

noveanni

A

No,èrescindibile A
masolosevisia
unalesioneche
eccedalametà
delvalorechela
prestazione
eseguitao
promessaaveva
altempodel
contratto
diecianni
A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



2999

3000



l’eserciziodiuna
professione,
questasiintende
convenuta,salvi
gliusilocali,per
laduratadi:
Tizioè
l’amministratore
unicodiuna
societàper
azioni.Senzauna
previa
convocazione
dell'assemblea,
puòprocederea
unaumentodel
capitalesociale?
IlCodicecivile
prevedela
possibilitàperle
particontraenti
distipulareil
dirittodirecesso
afavorediunao
dientrambele
partiindicando,
infunzionedi
corrispettivodel
recesso,una:

Sì,selostatuto
gliattribuisca
questafacoltà,
perun
ammontare
determinato.

No

Sì,seautorizzato Sì,senzalimiti
periscrittodal
sociodi
maggioranza
relativa

caparra
penitenziale

clausola
sospensiva

caparra
preferenziale

No,èuna
A
prerogativache
spetta
necessariamente
all’assemblea

caparra
caparra
compromissoria confirmatoria

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





emanare
esclusivamente
circolari
interpretative

emanaredecreti adottareleggi
cheabbiamo
costituzionali
valoredilegge
ordinariaanche
senza
delegazionedelle
Camere

3001

Anormadell'art.
77della
Costituzione
italiana,il
Governopuò:

adottare
provvedimenti
provvisoricon
forzadilegge,in
casistraordinari
dinecessitàedi
urgenza

adottareattivolti
aregolamentare
soloisettori
dell'Interno,
dellaDifesae
degliEsteri

3002

IlPresidente
dellaCorte
costituzionaleè
eletto:

traisuoi
componentiper
untriennio

dalPresidente
dalPresidente
dellaRepubblica delConsigliodei
Ministrisu
designazionedel
Parlamento

dalParlamento
suparere
obbligatorio,ma
nonvincolante,
delCNEL

dalProcuratore
generaledella
Cortedi
Cassazione

A

3003

alComune
Secondoil
principiodi
sussidiarietà,ex
art.118Cost.,le
funzioni
amministrative
sonoattribuitein
viagenerale:

allaRegione

alleautorità
amministrative
indipendenti

alleProvince

A

3004

IlConsigliodei
ministri,è
formato:

dalPresidente
delConsiglioe
dairesponsabili
deidicasteri

daespertiscelti daimassimi
dirigentidelle
dalPresidente
dellaRepubblica diverse
amministrazioni
delloStato

daisegretaridei
partitidella
maggioranza

dapoliticielettia A
suffragio
universale

3005

Igiudicidella
Corte
costituzionale
sono:

15

9

12

25

21

A

3006

7anni
Inbasealla
Costituzione
italiana,quanti
annidurail
mandatodel
Presidentedella
Repubblica?

5anni

10anni

2anni

6anni

A

3007

50anniegoda
Secondola
deidiritticivilie
Costituzione
politici
italiana,può
essereeletto
Presidentedella
Repubblicaogni
cittadinoche
abbiacompiuto:

25anniegoda
deidiritticivili

40anniegoda
18anniegoda
deidirittipolitici deidiritticivili

45anniegoda
deidiritticivilie
politici

A

alloStato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Presidentedel
Consigliodei
ministri

A

22dicembre
1947

2giugno1946

18aprile1948

A

allaCorte
Costituzionale

alParlamento

algoverno

alPresidente
A
dellaRepubblica

Tutticoloroche
hannounreddito
superioreal
minimovitale

Tuttiiresidenti
Tuttiicittadini
conuncontratto inItaliada
almeno5anni
dilavoro
superioreaun
anno

Inbasealla
Costituzione
italiana,la
promulgazione
delleleggi
ordinariespetta
al:

3009

1gennaio1948
Ladataincuiè
entratainvigore
laCostituzione
Italianaè:

1gennaio1949

3010

alpopolo
Inbasealla
Costituzionela
sovranitàdel
Paese
appartiene:
Tutti
Secondola
Costituzione
italiana,chiè
tenutoa
concorrerealle
spesepubbliche
inragionedella
propriacapacità
contributiva?

3011



ministro
dell’Interno

Presidentedella Presidentedella ministrodella
Giustizia
Repubblica
Corte
Costituzionale

3008

ilParlamento

Tuttiicittadini
lavoratori

A

ilConsiglio
d’Europa

A

3012

laCorte
Secondola
costituzionale
Costituzione
italiana,sui
conflittidi
attribuzionetrai
poteridelloStato
giudica:

ilConsigliodi
Stato

ilTribunale
Amministrativo
Regionaledel
Lazio

3013

personale,
Inbase
eguale,liberoe
all'articolo48
segreto
della
Costituzione
italiana,ilvotoè:

unobbligo
morale

personale,libero undiritto/dovere segretoe
einappellabile
soggettoa
proporzionale
sanzione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Presiedeil
Consiglio
Superioredella
Magistratura

Puòinviare
messaggialle
Camere

Èelettopersette A
anni

3014

Secondoquanto PresiedelaCorte Puòconcederela
Costituzionale
graziae
disponela
commutarele
Costituzione
pene
italiana,quale
delleseguenti
affermazioni
riguardoal
Presidentedella
Repubblicaè
FALSA?

3015

Nell'ordinament
oitalianola
funzione
legislativaè
attribuita:

alleCamere
collettivamente

alGoverno

alleCamere
alPresidentedel alCapodello
alternativamente Consigliodei
Stato
ministri

3016

LaCorte
costituzionale:

èunorganodi
garanzia
costituzionale

èunorganodi
consulenzadel
Governo

èl'organodi
verticedella
magistratura

èunorgano
èunorganodi
politico
supportodel
Presidentedella
Repubblica

3017

Secondola
Costituzione
italiana,loStato
italianoela
Chiesasono:

sovranie
indipendenti,
ciascunonel
proprioordine

indipendenti,ma
l’ordinamento
dellaRepubblica
devetenere
contodeiprincipi
dellareligione
cattolica,cheèla
religionediStato

dipendenti,nel
sensoche
l’ordinamento
dellaChiesadeve
essereuniforme
aquellodello
Statoitaliano

sovraniciascuno
nelproprio
ordine,mala
Chiesadipende
economicamente
dalloStato
italiano

indipendenti,ma A
laChiesadeve
tenerecontodei
principidella
Costituzione
italiana

3018

Aisensidell'art.
10,comma4,
della
Costituzione:

nonèammessa
l’estradizione
dellostraniero
perreatipolitici

nonèammessa
l’estradizionedel
cittadinosenon
perreatipolitici

nonèmai
ammessa
l’estradizione
dellostraniero

èammessa
l’estradizione
dellostraniero
soloperreati
politici

l'estradizione
A
dellostranieroè
sempreammessa

3019

Secondola
Costituzione
italiana,il
Consigliodi
Stato:

èunorganodi
consulenza
giuridicoͲ
amministrativoe
dituteladella
giustizia
amministrativa

assumeil
controllodelle
ForzeArmatein
casodiguerra

esercitail
controllo
preventivosulla
gestionedel
bilanciodello
Stato

esercitail
controllo
consuntivodi
legittimitàsugli
attidelGoverno

partecipaal
controllosulla
gestione
finanziariadegli
enti

3020

LaRepubblica
italianatutela
conapposite
normeiladini?

Sì,perchétutte Sì,masoloquelli No,perchétuttii
cittadinisono
cheprestano
leminoranze
linguistichesono serviziomilitare egualidavanti
allalegge
tutelate

No,perchéi
ladinisono
considerati
stranieri

Sì,masoloquelli A
chehanno
chiestoe
ottenutouna
specificatutela

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3021

Sì,perviolazione No,èammesso
Controi
dilegge
ricorsoal
provvedimenti
Tribunaledella
giurisdizionalie
Libertà
lesentenzesulla
libertàpersonale
èsempre
ammessoricorso
allaCortedi
cassazione?

3022

Anormadella
Costituzione
italiana,
l'organizzazione
deiministeriè
determinata:

3023

secondo
Inbasealla
disposizionidi
Costituzione
italiana,ipubblici legge
ufficisono
organizzati:

3024

Inqualicasi,in
basealla
Costituzione
italiana,il
Presidentedel
Senatoindice
l’elezionedel
nuovo
Presidentedella
Repubblica?
Ladotazionedel
Presidentedella
Repubblicaè
determinata:

3025



No,èammesso No,èammesso
ricorsoallaCorte ricorsosoloin
casidi
Costituzionale
particolare
gravitàelencati
tassativamente
nella
Costituzione

No,èammesso A
ricorsosoloai
Tribunalimilitari

dallastessa
daundecreto
Costituzione
delPresidente
delConsigliodei
Ministri

daundecreto
A
daun
delPresidente
regolamento
dellaRepubblica
emanatodal
Presidentedella
Repubblica

condisposizioni
deglienti
territoriali

concircolari
interpretative

Mai,poichéèil
Presidentedella
Cameradei
deputatiaindire
leelezionidel
Presidentedella
Repubblicanei
casiindicatidalla
Costituzione

Neicasiindicati
dallalegge,
qualoranon
possafarloil
Presidentedella
Cameradei
deputati

Neicasidi
impedimento
permanente,di
morteodi
dimissionidel
Presidentedella
Repubblica

A
secondoregole inbaseai
consuetudinarie regolamenti
internidi
ciascuna
amministrazione,
approvatidalla
Giuntaregionale
Esclusivamente A
Neicasidi
incasodimorte
dimissionidel
Presidentedella delPresidente
dellaRepubblica
Repubblica

dallalegge

dalla
Costituzione

dalConsigliodei daun
Ministri
Regolamento
presidenzialeche
deveessere
emanatocome
primoattodel
neoeletto
Presidentedella
Repubblica

dallalegge

A
daundecreto
delPresidente
dellaRepubblica
stesso

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3026

Qualèl’organo
competentea
deliberarelo
Statuto
regionale?

Sempreil
Consiglio
regionale

NelleRegioniad SemprelaGiunta IlParlamento
provinciale
nazionale
autonomia
ordinariaèil
Consiglio
regionalementre
nelleRegioniad
autonomia
specialeèla
Giunta

3027

Glistatutidelle
Regioniad
autonomia
ordinariasono
adottati:

conlegge
regionale

conlegge
conuna
deliberazionedel costituzionale
Consigliodei
Ministri

3028

Quandouna
Camerasi
riunisceinvia
straordinaria:

èconvocatadi
dirittoanche
l'altra

3029

IlPresidente
dellaRepubblica,
primadi
promulgareuna
legge:

può,con
messaggio
motivatoalle
Camere,
chiedereuna
nuova
deliberazione

l'altraCamera
puòessere
convocataa
richiestadimetà
deisuoi
componenti
deve,con
devesottoporre nonpuò
iltestodileggea chiedereuna
messaggio
seconda
unesame
motivatoalle
deliberazione
preventivodi
Camere,
alleCameresul chiedereuna
legittimitàda
partedellaCorte medesimotesto nuova
dilegge
Costituzionale
deliberazione

3030

Inbasealla
Costituzione
italiana,quale
delleseguenti
affermazioniè
vera?

Ilrendiconto
consuntivoè
approvatoogni
annodalle
Camere

Conlaleggedi
approvazionedel
bilanciosi
possonostabilire
nuovitributima
nonnuovespese

Conlaleggedi
approvazionedel
bilanciosi
possonostabilire
solonuovespese

L’esercizio
provvisoriodel
bilanciopuò
essereconcesso
soloperleggee
perperiodi
complessivament
enonsuperioria
15giorni

3031

Un’inchiesta
parlamentare
puòessere
disposta:

daciascuna
Camera

solodalla
Cameradei
Deputati

solodalSenato

dalledue
solodal
Camere,masolo Parlamentoin
insieme
sedutacomune

l'altraCamera
puòessere
convocataa
discrezionedel
suoPresidente

LaGiunta
regionale

conregolamento conundecreto
legislativo

l'altraCamera
puòessere
convocatadal
Presidentedella
Repubblica

A

A

èconvocatodi
A
dirittoancheil
Presidentedella
Repubblica

puòchiedereuna A
nuova
deliberazione,
inviandoun
messaggioalla
solaCameradei
Deputati
Ilrendiconto
consuntivoeil
bilanciosono
approvatidal
Governo

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


condeliberadel A
ConsigliodiStato

Inbasealdettato conleggedalle
Camere
costituzionale
italiano,
l’autorizzazione
allaratificadi
trattati
internazionali
checomportano
oneriallefinanze
èconcessa:

condecreto
legislativodal
Governo

3033

LeCamere
Secondoil
dettato
costituzionale
italiano,quale
organodelibera
lostatodi
guerra?
IlGoverno
Qualeorgano
delloStato
italianodeliberai
decretilegge?

IlPresidente
IlGoverno
dellaRepubblica

Ilministerodella IlConsiglio
Difesa
supremodi
difesa

IlParlamento

IlSenato

LaCameradei
Deputati

IlPresidente
A
dellaRepubblica

3034



condecretodal consentenza
Presidentedella dallaCorte
Costituzionale
Repubblica

3032

A

3035

LaCostituzione
prevedeuna
duratamassima
delladurata
dell'esercizio
provvisoriodel
bilancio?

Sì,quattromesi

Sì,cinquemesi

Sì,seimesi

Sì,unanno

No,mavisono
limitipostida
leggiordinarie

A

3036

LaCostituzione
prevedel’obbligo
dellacopertura
finanziariaperle
leggidispesa?

Sì,disponendo
chesialastessa
leggeaindicarei
mezziperfar
fronteallaspesa

No,vièsolola
consuetudine
chesialalegge
stessaaindicarei
mezziperfar
fronteallaspesa

No,taleobbligo
èprevistoinvia
esclusivadalla
leggesulla
contabilità
pubblica

Nonviè
l’obbligo,mase
laleggenon
indicaimezziper
farfrontealla
spesadeve
essereapprovata
anchedallaCorte
deiConti

No,nella
A
Costituzioneviè
soloildivietodi
indicareimezzi
concuifarfronte
allaspeseconun
generico
aumentodella
tassazione

3037

Sì,è
L'ufficiodi
incompatibile
giudicedella
Corte
Costituzionaleè
incompatibile
conl'esercizio
dellaprofessione
diavvocato?

Sì,masoloperi
processicivili

Sì,masoloperi
processipenali

No,nonè
incompatibile

Sì,amenochesi A
trattidiavvocato
cassazionista

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3038

3039



Legaranziedi
indipendenzadei
giudicidella
Corte
costituzionale
sonocontenute:
Qualedelle
seguenti
previsioniè
contenutanella
Costituzione?"

inunalegge
costituzionale

nelledisposizioni
transitoriee
finalidella
Costituzione

nelRegolamento
generaledella
Corte
costituzionale

esclusivamente
inun
regolamentodel nellalegge
ordinaria
ministrodella
Giustizia

A

LaCorte
costituzionale
elegge,traisuoi
componenti,un
Presidenteche
rimaneincarica
peruntriennio
edèrieleggibile

L’ufficiodi
giudicedella
Corte
costituzionaleè
compatibilecon
quellodi
membrodel
Parlamento

LaCorte
costituzionaleè
presiedutadal
Presidentedella
Repubblica

Le
determinazioni
dellaCorte
costituzionale
hannovaloredi
leggeordinaria

L’ufficiodi
giudicedella
Corte
costituzionaleè
esercitatoa
titologratuito

A

leleggiegliatti iregolamenti
amministrativi
aventiforzadi
leggedelloStato
edelleRegioni

lesentenzedella iregolamenti
Magistratura
parlamentari,i
regolamenti
ministeriali,le
leggiegliatti
aventiforzadi
leggedelloStato
edelleRegioni

sololeleggi
A
costituzionaliele
leggidiriforma
costituzionale

3040

Laquestionedi
legittimità
costituzionale
riguarda:

3041

Conlegge
Comesi
determinanoi
casidi
ineleggibilitàedi
incompatibilità
conl'ufficiodi
deputatoodi
senatore?

Condecretodel Coni
Presidentedella Regolamenti
parlamentari
Repubblica

Condecretodel
ministro
dell'Interno

Conlegge
costituzionale

A

3042

artistico
Inbasealla
letteradella
Costituzione
italiana,il
Presidentedella
Repubblicapuò
nominare
Senatoriavita
cinquecittadini
chehanno
illustratola
Patriaper
altissimimeriti
nelcampo:

economico

giuridico

umanitario

A

militare

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3043

Dallalegge
Anormadella
Costituzione
italiana,come
sonoattribuitele
competenzedei
ministeri?

DalGoverno

3044

Aisensidella
Costituzione
italiana,i
regolamenti
delleCamere
sonoadottati:

conuna
conunalegge
deliberazionedi
ciascunaCamera

3045

Secondola
Costituzione
italiana,le
deliberedella
Cameradei
deputatiNON
sonovalidese
nonèpresente:

lamaggioranza
deicomponenti

Daleggi
costituzionali

A

conundecreto esclusivamente
delPresidente
inseduta
dellaRepubblica comune

perciascuna
Camera,dalla
conferenzadei
capigruppo

A

almenoun
ministro

lapercentuale
deidueterzidei
membri
dell’assemblea

almenounterzo A
deimembri
dell’assemblea

3046

Qualetrai
seguentirientra
traicompitidel
Parlamentoin
sedutacomune
integratodai
delegati
regionali?

Nominareil
Eleggereil
Presidentedella Presidentedel
Consigliodei
Repubblica
Ministri

Nominareil
Presidentedella
Corte
Costituzionale

Mettereinstato
d’accusail
Presidentedella
Repubblica

Eleggereuna
A
partedeimembri
delConsiglio
superioredella
magistratura

3047

Inbasealla
Costituzione
italiana,lepene
possonoessere
commutate?

Sì,dalPresidente No,mai
dellaRepubblica

Sì,dalMagistrato Sì,dal
disorveglianza
Parlamento

Sì,dalministro
dellaGiustizia

3048

Inbasealtesto Sì,ècorretto
costituzionale,è
corretto
affermarecheil
Presidentedella
Repubblica
presiedeil
Consiglio
Supremodi
Difesa?

No,ilCapodello
Statohasoloil
compitodi
dichiararelo
statodiguerra

No,puressendo A
ilPresidenteil
capoonorifico
delleForze
Armate

lamaggioranza
deimembridel
gruppodi
maggioranza

No,ilCapodello
Statononriveste
alcunacaricain
relazionealle
ForzeArmate

DalConsigliodi
Stato

Dalla
Costituzione

Sì,perchéilCapo
delloStato
presiedeil
Consiglio
Supremodi
Difesaedelibera
lostatodiguerra

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3049

No
Inbaseal
contenutodella
Costituzione
italiana,la
RegionePuglia
puòinviare
cinquedelegati
perl'elezionedel
Presidentedella
Repubblica?

No,salvoicasi
Sì,adeterminate Sì,previo
previstidalla
condizioni
accordoconle
altreRegionidel legge
proprio
comparto
elettorale

3050

altotradimento
Inbasealla
Costituzione
italiana,il
Presidentedella
Repubblicapuò
esseremessoin
statod’accusa
per:

mancata
emanazionedi
unattoavente
forzadilegge

3051

InItalia,lagrazia dalPresidente
solopermotividi dalConsiglio
puòessere
dellaRepubblica salute
Superioredella
concessa:
Magistratura

3052

Aifini
dell'elezionedel
Presidentedella
Repubblica
quantidelegati
perogniRegione
vannoa
integrarela
composizionedel
Parlamentoin
sedutacomune?
Peressereeletti
Presidentedella
Repubblica,è
obbligatorio
goderedeidiritti
civiliepolitici?

3053

3054



Èammessala
nominadiun
membrodel
Parlamentoa
Presidentedella
Repubblica?

attonegligente

Sì,sesupera
A
determinatilivelli
demografici

mancata
illecitocivile
promulgazionedi
unalegge

A

dalministrodella dalParlamento,
Giustizia
conlegge

A

Dipende
dall’ammontare
della
popolazione
dellaRegione

A

Tre,salvolaValle tre,senza
eccezioni
d'Aostachene
inviauno

Tre,salvolaValle
d’Aostaeil
Molisechene
hannouno
ciascuno

Sì,èobbligatorio Nonè
obbligatorio

Sonosufficientii Sonosufficientii A
Nonè
diritticivili
dirittipolitici
obbligatorio,
purchéla
mancanzadiessi
nondipendada
condannapenale

Sì,mal’eletto
dovràscegliere
tral'unoel'altro
ufficio

No,innessun
Sì,mal’eletto
decadedidiritto caso
dall'ufficiodi
parlamentare
all'attostesso
dell'elezione

No,trannenel
casoincui
l’elettofosse
senatoreavita

Nessuno

Sì,el’eletto,se A
accetta,conserva
lacaricadi
parlamentare

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


aboliretuttele
disporrela
fusionedi
regioni
Regioniesistenti,
manonla
creazionedi
nuoveRegioni

alGoverno

allaConferenza
StatoͲRegioni

Latutelae
sicurezzadel
lavoro

Laprevidenza
sociale

L’ordinamentoe L’ordinepubblico Latuteladella
concorrenza
l’organizzazione elasicurezza
amministrativa
delloStatoe
deglienti
pubblicinazionali

IlPresidente
dellaGiunta
regionale

IlConsiglio
regionale

IlPrefetto

IlPresidentedel L’elettorato
Consiglio
regionale

Sì,dinanzialla
Corte
Costituzionale

Sì,dinanzial
Parlamentoin
sedutacomune

Sì,dinanzialla
Cortedi
cassazionea
sezioniriunite

Sì,dinanzial
Sì,dinanzial
A
ConsigliodiStato Parlamento;ma
asezioniriunite soloperle
Regioniastatuto
speciale

Secondola
Costituzione
italiana,con
legge
costituzionaleè
possibile:

3056

allaRegione
Inbasealla
interessata
Costituzione
italiana,
l’iniziativaperla
concessionedi
formee
condizionidi
autonomia
ulterioririspetto
aquellestabilite
dall’art.117
spetta:

3057

Qualetrale
seguentièuna
materiadi
legislazione
concorrente
StatoͲRegioni
secondoil
dettato
costituzionale
italiano?
Qualedei
seguentisoggetti
nominai
componentidella
Giunta
regionale?
Secondola
Costituzione
italiana,il
Governodella
Repubblicapuò
promuoverela
questionedi
legittimità
costituzionale
suglistatuti
regionali?

3058

3059



disporrela
creazionedi
nuoveRegioni,
manonla
fusionedi
Regioniesistenti

disporrela
fusionedi
Regioniesistenti
olacreazionedi
nuoveRegioni

3055

modificarele
circoscrizioni
provinciali

A

A
allapopolazione alPresidente
dellaRepubblica
dellaRegione
interessata,che
siesprime
mediante
referendum

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Secondoquanto
affermala
Costituzione
italiana,nelle
materiedi
legislazione
concorrentetra
StatoeRegioni,
spetta:

3061

Sì
Esisteuna
disposizione
costituzionale
chestabilisceche
Romaèla
capitaledella
Repubblica?
Secondoquanto LaCalabria
affermatodella
Costituzione
italiana,quale
delleseguenti
RegioniNONèa
statutospeciale?

3062

3063



alleRegionila
potestà
legislativa,salvo
cheperla
determinazione
deiprincipi
fondamentali,
chedeveessere
sancitadalla
legislazionedello
Stato

3060

Secondola
Costituzione
italiana,le
funzioni
amministrative
sonoattribuite:

aiComuni,salvo
cheper
assicurarne
l’esercizio
unitariosiano
conferitea
Province,Città
Metropolitane,
RegionieStato

alloStatola
potestà
legislativa,salvo
cheperla
determinazione
deiprincipi
fondamentali,
chedeveriferirsi
esclusivamente
allasalvaguardia
dellespecificitàe
deiprincipi
regionalielencati
nellostatuto
regionale

alleRegionila
potestà
legislativaeallo
Statoquella
regolamentare

alloStatola
potestà
legislativaealle
Regioni
esclusivamente
quella
regolamentare

lapotestà
legislativaachi
traiduela
esercitaper
primo

A

No,èunaprassi

No,èsoloil
risultatodi
eventistorici
passati

No,ilcompitoè
demandatoa
unalegge
ordinaria

No,questo
concettorisale
alloStatuto
Albertino

A

LaSardegna

LaValled'Aosta

IlFriuliVenezia
Giulia

LaSicilia

A

semprealle
Regioni,salvo
cheper
assicurarne
l’esercizio
trasparente
sianoconferite
alloStato

adogni
Provincia,salvo
cheper
assicurarne
l’esercizio
unitariosiano
conferiteai
Comuni

alGovernochele sempreai
puòdelegareai ministeri
competenti
Comuni,alle
Provinceealle
Regioni

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3064

Inbaseal
Secondola
principiodi
Costituzione
italiana,inbasea sussidiarietà
qualeprincipioi
Comuni
favoriscono
l’autonoma
iniziativadei
cittadini,singolie
associati,perlo
svolgimentodi
attivitàdi
interesse
generale?

Inbaseal
principiodi
concorrenzialità

Inbaseal
principiodi
libertàdi
iniziativa
economicae
sociale

Inbaseal
principiodi
libertà

Inbaseal
principiodi
solidarietà
sociale

A

3065

LaCostituzione nonpossono
italianastabilisce ostacolarlaper
cheleRegioni,in nessunmotivo
materiadilibera
circolazionedelle
coseedelle
personetradi
loro:

possono
ostacolarla,ma
solocon
provvedimenti
motivati

possono
ostacolarla,ma
soloincasi
eccezionali
stabiliticonlegge
delloStato

possono
ostacolarlaper
motividiordine
pubblico

possono
ostacolarlaper
motividi
sicurezza
nazionale

A

3066

Secondola
Costituzione
italiana,il
Governosi
sostituisceagli
organidelle
Regioni:

solonelcasodi
richiestaesplicita
dapartedegli
stessi

nelcasodi
scioglimento
degliorganidi
queste

fintantochénon A
sarannoelettigli
organismidi
governodiquesti
nuovienti
territoriali

3067

LaCostituzione ilConsiglio
italianastabilisce regionale
chepuòfare
propostedilegge
alleCamere:

ilPresidente
dellaRegione

ilPresidentedel
Consiglio
Regionale

ilDifensore
civicoregionale

A

3068

Secondola
Costituzione
italiana,lo
statutoregionale
sottopostoa
referendum
popolareè
promulgato:

seèapprovato
all’unanimità

seèapprovato
daalmenoun
cinquantesimo
deglielettori

seèapprovato
daalmenoun
centesimodegli
elettori

A

solonelcasodi
nelcasodi
calamitànaturale
pericolograve
perl’incolumitàe
lasicurezza
pubblica

laGiunta
regionale

seèapprovato
seèapprovato
daidueterzidei
dalla
maggioranzadei votivalidi
votivalidi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





condecreto
motivato,nel
casodi
compimentodi
atticontrarialla
Costituzioneo
pergravi
violazionidi
legge

conordinanza,
nelcasodi
compimentodi
reaticontrola
P.A.

consentenza,in
qualitàdi
Presidentedel
Consiglio
superioredella
magistratura

Almenodue
milioni

Almeno
Almeno
LaCostituzione A
cinquecentomila settecentocinqua nonimponeuna
ntamila
sogliaminimadi
cittadini

Venti,acuisi
aggiungono
sedicigiudici
aggregatinei
giudizidiaccusa
controil
Presidentedella
Repubblica
perun
quinquennio

Dieci,acuisi
Sempretre
aggiungono
sedicigiudici
aggregatinei
giudizidiaccusa
controil
Presidentedella
Repubblica
persetteanni
pernoveanni

3069

LaCostituzione
italianastabilisce
cheilPresidente
dellaRepubblica
puòdisporrelo
scioglimentodel
Consiglio
regionaleela
rimozionedel
Presidentedella
Giunta:

3070

Minimoun
Secondola
milione
Costituzione
italiana,perla
creazionediuna
nuovaRegione
quantiabitanti
sononecessari?

3071

Inbasealla
Costituzione
italiana,quanti
sonoigiudici
dellaCorte
costituzionale?

3072

IlPresidente
dellaCorte
Costituzionale,
fermiinogni
casoiterminidi
scadenza
dell’ufficiodi
giudice,rimane
incarica:

3073

LaCostituzione permotivipolitici permotivi
religiosi
italianaprevede
espressamente
chenonsipossa
maiessere
privatidella
cittadinanza:

Quindici,acuisi
aggiungono
sedicigiudici
aggregatinei
giudizidiaccusa
controil
Presidentedella
Repubblica
peruntriennio

con
provvedimento
motivato,nel
casodi
nocumento
all’immagine
positivae
all’imparzialità
dellaP.A.

permotivisociali inalcuncaso
edeconomici

tuttelevolteche A
lorichiedail
Governo

Sempredieci

A

avita

A

permotivipenali A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3074

Qualedelle
seguenti
affermazioniè
contenutanella
Costituzione
italiana?

L’estradizionedel L’estradizionedel L’estradizionedel L’estradizionedel L’estradizionedel A
cittadinoè
cittadinononè cittadinononè cittadinononè cittadinoè
ammessa,salvo sempreammessa ammessaanche
maiammessa
ammessaper
senon
cheperreati
reatipolitici
politici
espressamente
previstadalle
convenzioni
internazionali

3075

LaCostituzione
italianastabilisce
espressamente
chelepene
debbano
tendere:
Secondola
Costituzione,nel
casodiviolazione
diunalegge
penaledaparte
diundipendente
pubblico,la
responsabilità
penale:

allarieducazione aprevenirela
delcondannato commissionedi
nuovireati

3076



allapunizionedel allarealizzazione A
condannato
difinalitàdi
giustizia

nonsiestende
alloStato

siestendeallo
varipartitatralo siestendeallo
Stato
Statosoloacerte Statoeil
condizioni
dipendente
pubblico

assicuratadallo
Statoanche
medianteil
sostegno
economico

3077

Secondola
Costituzione
italiana,la
ricercadella
paternitàè:

disciplinatadalle
legge,chene
dettalenormee
ilimiti

3078

Secondola
Costituzione
italiana,
l’ordinamentoa
base
democraticadei
sindacatiè:
Inbasealla
Costituzione
italiana,quale
delleseguenti
affermazioniè
FALSA?

condizioneperla condizione
perchépossa
loro
essere
registrazione
validamente
proclamatouno
sciopero

3079

all’espiazione
dellapena

Laproprietà
privatanonpuò
maiessere
espropriata

Lascuolaè
apertaatutti

siestendeallo
A
Statosolonel
casodiviolazione
gravediuna
leggepenaleda
partedel
dipendente
pubblico

vietatapernon
tutelatadallo
sovvertirele
Stato
compatibilmente famiglie
conidiritti
soggettividel
padrestesso

limitataaifigli
A
natialdifuoridel
matrimonio

condizioneperla sempre
loroliceità
necessario

unpresupposto
diciviltà

L’iniziativa
economicanon
puòsvolgersiin
contrastocon
l’utilitàsociale

LaRepubblica
tutelalasalute
come
fondamentale
diritto
dell’individuo

A

LaRepubblica
A
riconosceatuttii
cittadiniildiritto
allavoro

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3080

3081

3082

3083

3084

3085



No,perchéin
Italial’esercizio
dellafunzione
legislativaè
attribuito
esclusivamente
alParlamentoe
nonpuòmai
esseredelegato
adaltriorganio
enti
Qualèilnumero 7,salvoilMolise 7,fattesalvele 20,fattasalvala
elaValled'Aosta RegioniaStatuto Valled'Aosta
minimodi
speciale
senatorida
eleggerein
ciascuna
Regione?
70giornidalla
180giornidalla 365giornidalla
Inbasealla
finediquelle
finediquelle
finediquelle
Costituzione
precedenti
precedenti
precedenti
italiana,le
elezionidelle
nuoveCamere
hannoluogo
entro:

LaCostituzione Sì
italianaprevede
cheleesigenze
del
decentramento
amministrativo
influiscanosui
principiesui
metodidella
legislazione?

Unmembrodel
Parlamentopuò
essere
sottopostoa
perquisizione
domiciliarein
basealla
Costituzione
italiana?
Lamisura
dell'indennità
percepitadai
membridel
Parlamentoè
stabilita:
Intemadi
formazionedelle
leggipuòessere
derogato:

No,perchéil
decentramento
amministrativo
previstodalla
Costituzionenon
haalcuna
influenzain
materia
legislativa

No,mai,in
quantoiprincipi
siimpongonoa
prescindere

No,anzisonoi
principiei
metodidella
legislazioneche
siimpongono
sempresulle
esigenzedel
decentramento
amministrativo

A

10,salvola
Basilicataeil
TrentinoͲAlto
Adige

2,salvola
Lombardiaeil
Lazio

A

120giornidalla
finediquelle
precedenti

360giornidalla
finediquelle
precedenti

A

Sì,previa
autorizzazione
delministero
dellaGiustizia

No,mai

A

dalpopolo

A

ilprincipiodella
pubblicazione
masoloperle
legginazionali

A

Sì,previa
autorizzazione
dellaCameraalla
qualeappartiene

Sì,sempre,
previa
autorizzazione
delPresidente
dellaRepubblica

Solonelcasodi
reaticontro
l’ordinamento
costituzionale

dallalegge

daisoli
regolamenti
parlamentari

dalPresidente
dallaCortedei
dellaRepubblica conti

ilprincipiodella
“vacatiolegis”,
nonquellodella
pubblicazione

siailprincipio
della“vacatio
legis”siaquello
della
pubblicazione

ilprincipiodella
pubblicazione,
nonquellodella
“vacatiolegis”

néilprincipio
della
pubblicazionené
quellodella
“vacatiolegis”

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


Inbasealla
Costituzione
italiana,la
richiestadi
nuova
deliberazionedi
undisegnodi
leggegià
approvatodal
Parlamento:
Conqualeattosi
autorizzala
ratificadei
trattati
internazionali
aventinatura
politica?
Inbasealla
Costituzione
italiana,quale
organoapprova
ogniannoi
bilancipresentati
dalGoverno?

puòessere
avanzatadal
Presidentedella
Repubblicacon
messaggio
motivatoalle
Camere

puòessere
avanzatadal
Presidentedella
Repubblicasolo
percontrasto
dellaleggeconi
principi
costituzionali
supremi

puòessere
richiestadalla
maggioranza
assoluta
dell'Assemblea

Conlegge

Condirettiva
dell’Unione
europea

Conregolamento Condecretodel
ministrodegli
Affariesteri

LeCamere

IlPresidente
LaCortedi
dellaRepubblica Cassazione

3089

Inbasealla
Costituzione
italiana,i
referendum
popolarisono
indetti:

dalPresidente
dalGoverno
dellaRepubblica

3090

Inbasealla
Costituzione
italiana,il
numerodei
Ministeriè
determinato:
Dacosaè
costantemente
precedutala
nominadel
Presidentedel
Consigliodei
Ministri?

dallalegge

3086

3087

3088

3091



dalParlamento

dalla
daundecreto
Costituzione
delPresidente
delConsigliodei stessa
ministri

Dalconferimento Dalconferimento Dalla
concessione
dell'incaricoper diunqualsiasi
dell'amnistiae
laformazionedel mandato
dell'indulto
Governo

puòessere
avanzatadal
Governocon
messaggio
motivatoalle
Camere

IlMinistro
dell’Economia

puòessere
richiestadal
popolocon
referendum

A

Condecretodel
ministrodegli
Affariinterni

A

IlConsigliodi
Stato

A

dachiha
dalpopolo
raccoltolefirme

A

A

dalParlamento
inseduta
comune

dalleintesetrai
partitidi
maggioranza

Daunafasedi
approfondito
dibattito
parlamentare

A
Dauna
consultazionedel
corpoelettorale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


L'Amministrazion dilegalità
epuòfaresolo
ciòcheprevede
laleggeein
conformitàa
quantoinessa
prescritto,in
basealprincipio:

3093

Nell’ordinament
oitaliano,è
previstoche,
primadi
assumerele
propriefunzioni,
iSottosegretari
diStatoprestino
giuramento?

3094

No,mai
Laleggepenale, Sì,seè
nell'ordinamento maggiormente
favorevolealreo
italiano,può
essere
retroattiva?

3095

Lapena,secondo rieducareil
condannato
quanto
espressamente
previstodalla
Costituzione,
devetenderea:

3096

Cosadisponela
Costituzione
italianainmerito
alla
responsabilità
direttadei
funzionaridello
StatoedegliEnti
Pubblici?
LaCostituzione
dellaRepubblica
italianaprevede
unadurata
minimaper
l'istruzione
inferiore?

3097



diimparzialità
dibuon
andamentodella
cosapubblica

3092

Sì,nellemanidel Sì,nellemanidel Sì,dinanzial
CapodelloStato Parlamento
Presidentedel
riunitoinseduta
Consigliodei
comune
Ministri

Sì,masoloperi
reaticolposi

esclusivamentea avereuna
funzione
punireil
intimidatoria
colpevole,
facendogli
espiarelesue
colpe

dieconomicità
dell'azione
amministrativa

ditrasparenza

A

No,ilgiuramento
ècontemplato
soloperiMinistri
conportafoglio

No,laleggenon A
dàalcuna
indicazionein
proposito

Avolte,dipende
dallatipologiae
dallagravitàdel
reato

Sì,masoloa
favoredi
imputati
minorenni

A

A
organizzareil
allontanareil
condannatodalla tempoliberodei
carcerati
società

Cheessisono
responsabili
secondoleleggi
penali,civilie
amministrative

Cheessisono
responsabili
esclusivamente
secondoleleggi
civili

Cheessisono
responsabili
esclusivamente
secondoleleggi
penali

Cheessisono
responsabili
esclusivamente
inbasealle
disposizionidel
Regolamentodel
personale
dipendente

Cheessisono
responsabiliin
baseallenorme
contrattuali
sottoscritte

Sì,ottoanni

Sì,cinqueanni

Sì,diecianni

No,la
Costituzionenon
contienealcuna
normaintal
senso

A
Sì,cinqueanni
gratuitaecinque
apagamentoin
proporzioneal
reddito

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3098

Comeè
qualificata
l'istruzione
inferiore,nel
dettato
costituzionale
italiano?

Obbligatoriae
gratuita

Obbligatoriasolo
perifiglidelle
famigliemeno
abbienti

Facoltativaein Obbligatoriaea
pagamento
alternativa
all'apprendiment
odiunmestiere

3099

Nell'ordinament
oitaliano,il
decentramentoè
unprincipio
costituzionale?

Sì,inbase
all'articolo5
della
Costituzione

Sì,inbase
all'articolo97
della
Costituzione

3100

Com'ègarantita
dalla
Costituzione
dellaRepubblica
italianala
posizionedichi
adempieal
serviziomilitare?
Inqualicasi,in
basealle
disposizioni
costituzionali
dell'ordinamento
italiano,i
cittadinicuisono
affidatefunzioni
pubbliche
devonoprestare
giuramento?

L'adempimento Conildirittoa
nonpregiudicala unaequa
retribuzione
posizionedi
lavorodel
cittadinoné
l'eserciziodei
dirittipolitici

Sì,benchénon
siaprevisto
espressamente
nella
Costituzionema
sievincadalle
normedilegge
ordinarie
Attualmentenon
vièalcuna
previsione
costituzionalein
materia

Aqualeetà
minimasipuò
esercitareil
dirittodivoto
pereleggerela
Cameradei
Deputati?

Allamaggioreetà 21anni

3101

3102



Inquellistabiliti
dallalegge

Solonelcasoin
cuisiano
chiamatia
esercitarele
funzioni
giurisdizionali

No,poiché
l'ordinamento
italianoderivada
quello
napoleonico

Obbligatoriae
contingente

A

No,la
A
Costituzionenon
contienealcuna
disposizionein
proposito

Conlapossibilità Conlapossibilità A
dioptareperuna disvolgereuna
fermaprolungata carrieramilitare
inqualsiasiarma
delloStato

Intuttiicasi
stabilitidal
decreto
ministerialein
materia

Esclusivamente
neicasiincuisi
debba
dimostrarela
fedeltàalla
Repubblica

Esclusivamente
nelcasodi
avvenuta
elezioneauna
delledue
Camere
parlamentari

A

40anni

19anni

25anni

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Innumero
ugualeper
ciascuna
Regione,incluso
ilnumerodei
seggiassegnati
alla
circoscrizione
estero
50anni

Almenosetteper A
Regione,salvo
quantostabilito
perilMoliseela
Valled'Aosta

40anni

Innumero
ugualeper
ciascuna
Regione,fatto
salvoilnumero
deiseggi
assegnatialla
circoscrizione
estero
21anni

tre

sette

Dueperogni
annoincui
esercitalasua
funzione

Quantineritenga A
opportuno

haillustratola
patria
espletandocon
onoreelevate
funzioni
pubbliche

hasvolto
importanti
funzioni
diplomatiche

haconseguito
particolari
onorificenze
militari

siaritenuto
meritevoledal
Presidentedel
Senato

3103

Com'èeffettuata
laripartizionedei
seggitrale
circoscrizioni,ai
finidell'elezione
dellaCameradei
Deputati?

Inproporzione
allapopolazione,
fattosalvoil
numerodeiseggi
assegnatialla
circoscrizione
estero

Inproporzione
allapopolazione,
inclusoilnumero
deiseggi
assegnatialla
circoscrizione
estero

3104

L'etàminima
richiestaper
poteressere
elettoridel
senatodella
repubblicaè:

25anni

3105

cinque
Inbasealla
Costituzione
italiana,aquanti
cittadiniil
Presidentedella
Repubblicapuò
attribuirela
caricadi
Senatoreavita?

3106

Inbasealla
Costituzione
italiana,la
nominaa
Senatoreavita
puòessere
dispostanei
confrontidichi:

3107

LaCostituzione cinqueanniper
italianastabilisce entrambele
Camere
cheladurata
dellaCamerae
delSenatoèdi:

3108

Nell'ordinament
oitaliano,al
potereesecutivo
èattribuita
esclusivamente
lafunzione
amministrativa?

haillustratola
patriaper
altissimimeriti
nelcampo
sociale,
scientifico,
artisticoe
letterario

No,svolgeanche
funzioni
materialmente
legislative

cinqueanniper setteanniper
laCamera,sette entrambe
anniperilSenato

lamaggioreetà

A

A

setteanniperla LaCostituzione A
Camera,cinque nonstabilisce
anniperilSenato unadurata,cheè
invecestabilita
dalPresidente
dellaRepubblica

No,svolgeanche Sì,èattribuitala No,èattribuita Sì,salvoilcasodi A
guerra
anchela
solafunzione
funzioni
materialmente amministrativa funzione
regolamentarein
giurisdizionali
casodiguerra

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta A

Risposta B

Chetipodi
organoèil
Presidentedella
Repubblica,
nell'ordinamento
italiano?
Nelnostro
ordinamento,da
chiècostituitoil
potere
esecutivo?

Èunorgano
costituzionale

Èunorganoa
rilevanza
costituzionale

Èunorgano
ausiliario

Èunorgano
complementare

Èunorgano
amministrativo

A

DalGovernoe
dalcomplesso
degliorganida
essodipendenti

DalParlamento
inseduta
comune

Dalla
magistratura
ordinariae
contabile

Dagliorganismi
diconsulenza
giuridica
dell'amministrazi
onepubblica

Dagliorganicon
funzionidi
iniziativa
legislativa

A

3111

Nell'ordinament
oitaliano,chi
componeil
Governodella
Repubblica?

IlPresidentedel
Consiglioei
Ministri,che
costituiscono
insiemeil
Consigliodei
Ministri

IlPresidentedel LaPresidenzadel Gliorganismidi
consiglioegli
consulenza
Consiglio,il
Presidentedella organiconsultivi giuridicoͲ
amministrativa
Cameraeil
Presidentedel
dellafunzione
Senato
pubblica

3112

Achicompetela
nominadei
ministri,
nell'ordinamento
costituzionale
italiano?

AlPresidente
dellaRepubblica,
supropostadel
Presidentedel
Consigliodei
Ministri

AlPresidente
dellaRepubblica,
inbaseauna
sceltaautonoma

3113

LaCostituzione
italianadispone
cheilGoverno
debba
presentarsialle
Camereper
ottenernela
fiducia:
Cosastabiliscela
Costituzione
dellaRepubblica
Italianainmerito
alnumerodei
ministeri?

entrodiecigiorni entrocinque
giornidallasua
dallasua
formazione
formazione


3109

3110

3114

3115



Secondola
Costituzione
italiana,peri
reaticommessi
nell’esercizio
delleloro
funzioni,i
ministrisono

A
IlPresidente
dellaRepubblica
eiMinistri

AlPresidentedel
Consigliodei
Ministri,su
propostadel
Presidentedella
Repubblica

AlledueCamere
delParlamento
inseduta
congiunta

A
AlPresidente
dellaRepubblica,
supropostadei
portavocedei
partiti

entrounmese
dallasua
formazione

entroiltermine
stabilitoper
regolamento
parlamentare

entroiltermine A
stabilitodal
Presidentedella
Repubblica

Chesia
determinato
dallalegge

Chesiastabilito
dalPresidente
dellaRepubblica,
supropostadel
Presidentedel
Consigliodei
Ministri

Chesia
formulatodal
Parlamentocon
appositalegge
costituzionale

Chesia
determinatocon
atto
regolamentare

Chesia
A
approvatocon
decretodelCapo
delloStato

previa
autorizzazione
delSenatoo
dellaCamera,
anchesecessati
dallacarica

solosecessati
dallacarica

secondole
normestabilite
conlegge
ordinaria

adeccezionedel
Presidentedel
Consigliodei
Ministri,cheè
sottopostoa
giurisdizione
speciale

A
previa
autorizzazione
delPresidente
delConsigliodei
Ministri

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


sottopostialla
giurisdizione
ordinaria:



Chesiano
organizzati
secondo
disposizionidi
leggeinmodo
sianoassicurati
l’efficaciae
l’efficienza
dell’amministrazi
one

3116

Cosadisponela
Costituzione
dellaRepubblica
Italiana,in
merito
all'organizzazion
edeipubblici
uffici?

Chesiano
organizzati
secondo
disposizionidi
leggeinmodo
sianoassicuratiil
buonandamento
el’imparzialità
dell’amministrazi
one

3117

Qualèla
previsione
ordinariadi
accessoal
pubblico
impiego,aisensi
dell'art.97della
Costituzione
dellaRepubblica
Italiana?

Esclusivamente
Mediante
concorso,salvoi mediante
casistabilitidalla concorso
legge

3118

Mandato
Comeviene
esplorativo
comunemente
definitoil
mandatocheil
Presidentedella
Repubblica
attribuiscead
unapersonalità,
aifinidel
superamentodi
unacrisidi
governo?

Mandato
parlamentare

Chesiano
organizzati
secondouna
riservadilegge
conprocedura
rinforzata

Chenonsiano
sottopostiad
alcunariservadi
legge

A
Chesiano
organizzati
secondoriserva
dileggemasolo
pergliufficidelle
Amministrazioni
Centrali

Aseguitodel
superamento
dell'esamedi
Stato

Aseguito
dell'avvenuta
iscrizionein
appositoalbo
regionale

Esclusivamentea A
chiamata,
attingendoaliste
redattedai
Centriper
l'impiego

Mandato
interlocutorio

Mandato
finalizzato

Mandato
plurimo

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3119

Perlanominaa
ministro,la
Costituzione
dellaRepubblica
Italianastabilisce
chelascelta
debbaessere
operatatrai
membridel
Parlamento?

Non
necessariamente
,laCostituzione
nondispone
nullaalriguardo

Sì,la
Costituzione
prevedechela
sceltadebba
ricaderesolotrai
Parlamentari

Sì,la
Costituzionedà
disposizioniintal
senso

No,la
Costituzione
stabiliscesolo
cheiministri
debbanoessere
iscrittiaun
partitooaun
gruppo
parlamentare

A
Sì,maprevede
anchealcunicasi
diesonero

3120

LaCostituzione
italianaprevede
espressamente
chela
formazionedel
nuovoGoverno
vengapreceduta
dalle
consultazioni?
LaCostituzione
attualmentein
vigorefu
promulgatadal
Capoprovvisorio
delloStato:

No,la
Costituzionenon
laprevede
espressamente

No,la
Costituzione
consideratale
fasecome
facoltativa

Sì,esisteuna
disposizione
costituzionale
chelaprevede
espressamente

No,lafasedelle
consultazioniè
stabilitacon
Decretodel
Presidentedella
Repubblica

Sì,masolonel
casoincuiil
mandato
esplorativonon
siaandatoa
buonfine

A

AlcideDe
Gasperi

PalmiroTogliatti GiulioAndreotti

A

3122

LaPartePrima
della
Costituzioneè
articolatainuna
seriediTitoli
denominati:

Rapporticivili,
RapportieticoͲ
sociali,Rapporti
economici,
Rapportipolitici

Rapporticivili,
RapportieticoͲ
sociali,Rapporti
economici,
Rapportipolitici,
Rapporti
amministrativi

Previsioni
politiche,
Previsioni
legislative,
Previsioni
giudiziarie,
Previsioni
esecutive

Diritti,doveri,
organi
costituzionalie
tutele

3123

LaParteSeconda
della
Costituzioneè
articolatainuna
seriediTitoli
denominati:

IlParlamento;Il
Presidentedella
Repubblica;Il
Governo;La
Magistratura;Le
Regioni,le
Province,i
Comuni;
Garanzie
costituzionali

IlParlamento;Il
Presidentedella
Repubblica;Il
Consigliodei
Ministri;La
Magistratura;Le
Regioni,le
Province,i
Comuni;
Garanzie
costituzionali

Rapporticivili,
RapportieticoͲ
sociali,Rapporti
economici,
Rapportipolitici

IDiritti,iDoveri, A
GliOrgani
costituzionali,i gliObblighi
Soggettidel
diritto,gliAventi
diritto

3121



EnricoDeNicola AntonioSegni

Principi
A
fondamentali,
Ordinamento
dellaRepubblica,
Disposizioni
transitorie

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





soloprevia
messainstatodi
accusaaopera
delParlamento
inseduta
comune
sono
sono
regolamenti
regolamenti
subordinati
subordinati
soltantoalle
soltantoalle
normedirango normedirango
costituzionale,e costituzionalee
alleleggi
godonodiuna
sferamaterialedi
competenza
esclusiva
dalleCamere
dalGoverno,se
l'approvazione
vieneeffettuata
entroquattro
mesidall'inizio
dell'eserciziodi
riferimento

senzanecessità
dialcuna
autorizzazionea
procedere

solosurichiesta
delMinistrodi
giustizia

soloperalto
soloprevia
autorizzazionea tradimentoe
attentatoalla
procedere
Costituzione

sono
regolamenti
gerarchicamente
sovraordinatialla
leggeeaogni
altroatto
regolamentare

possonoessere
impugnati
davantialTAR
comeogni
regolamento

possonoessere A
impugnatisolo
davantial
ConsigliodiStato

dalGoverno

dalParlamento
inseduta
comune

dalpopolo
sovrano
mediante
referendum

IlPresidente
dellaCamera

IlvicePresidente A

pregiudicala
posizionedi
lavorodel
cittadino

sospende
l’eserciziodei
diritticivilidel
cittadino

3124

UnParlamentare
puòessere
sottopostoa
procedimento
penale:

3125

IRegolamenti
parlamentari:

3126

IlBilanciodello
Statoitalianoè
approvato:

3127

Inbasealla
Costituzione
italiana,chi
subentrain
mododefinitivo
nellefunzionidel
Presidentedella
Repubblicain
casodisua
morteduranteil
mandato?

IlPresidentedel IlPresidente
Ilnuovo
dellaCorte
Presidentedella Consigliodei
Costituzionale
Ministri
Repubblica
elettodalle
Camere

3128

Inbasealla
Costituzione
italiana,
l’adempimento
delservizio
militare:

nonpregiudicala
posizionedi
lavorodel
cittadino

sospende
l’eserciziodei
dirittipoliticidel
cittadino

èindispensabile
perl’iscrizione
nellelistedi
collocamento

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3129

Secondola
Costituzione
italiana,le
Regioni:

nonpossono
adottare
provvedimenti
cheostacolinoin
qualsiasimodola
libera
circolazionedelle
cosetrale
Regioni

possono
adottare
provvedimenti
cheostacolinola
libera
circolazionedelle
cosetrale
Regionimasolo
perfavorirei
prodottidelle
Regionistesse

possono
adottare
provvedimenti
cheostacolinola
libera
circolazionedelle
cosetrale
Regioni,
limitatamentea
quelleprodotte
all’internodel
loroterritorio

possono
adottare
provvedimenti
cheostacolinola
libera
circolazionedelle
cosetrale
Regioni,masolo
perragionidi
ordinepubblico

possono
A
adottare
provvedimenti
cheostacolino
sololalibera
circolazionedelle
personetrale
Regioni

3130

InItalia,con
riferimentoalla
Corte
Costituzionale,
qualetrale
seguenti
affermazioniè
corretta?

Ècompostada
quindicigiudici

Èunorgano
partedella
magistratura
straordinaria

Ècompostada
diciottogiudici

Nonha
competenzein
materiadi
controversie
relativealleleggi
delleRegioni

Èl’organoal
verticedella
cosiddetta
magistratura
onoraria

A

3131

Secondola
Costituzione
italiana,quanto
tempo
rimangonoin
caricaigiudici
dellaCorte
Costituzionale?
Secondola
Costituzione
italiana,perla
fusionedi
Regioniesistenti
ènecessariala
richiestadi:

Noveanni

Cinqueanni

Dueanni

Diecianni

Unanno

A

tantiConsigli
comunaliche
rappresentino
almenounterzo
dellepopolazioni
interessate

tantiConsigli
comunaliche
rappresentino
almenolametà
dellepopolazioni
interessate

almeno
cinquecentomila
cittadini
interessati

almeno
settecentomila
cittadini
interessati

tutteleProvince A
delleRegioni
interessate

esclusivamente
alloStato,senza
possibilitàdi
delega

alloStato,salvo
decreto
ministerialedi
deroga

alleRegionifatta alleRegioni,
A
salvodelegaallo
eccezioniper
l'ordinepubblico Stato
elasicurezza

3132

3133



alloStato,salvo
Secondola
delegaalle
Costituzione
Regioni
italiana,nelle
materie
rientrantinella
competenza
legislativastatale
esclusiva,la
potestà
regolamentare
spetta:

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3134

LaCostituzione
italianaammette
lacreazionedi
nuoveRegioni?

Sì,conlegge
costituzionale,
sentitiiConsigli
regionali

No,èescluso
Sì,conlegge
dellaRepubblica,
sentitele
popolazioni
interessate

No,prevedesolo A
Soloincasodi
ampliamentodel lafusionedi
Regioniesistenti
territorio
nazionale

3135

Secondola
Costituzione
italiana,chiè
competentea
promulgarele
leggiea
emanarei
regolamenti
regionali?
Secondola
Costituzione
italiana,checosa
accadequalorail
Presidentedella
Giuntaregionale
rassegni
volontarie
dimissioni?

IlPresidente
dellaGiunta
regionale

IlPresidentedel IlMinistro
Consiglio
guardasigilli
regionale

IlConsiglio
regionale

IlCommissariodi A
Governo
presenteinogni
Regione

LaGiuntastessa
devedimettersie
ilConsiglioviene
sciolto

IlConsiglio
regionalenomina
unPresidentead
interim

IlConsiglio
regionaledeve
dimettersiela
Giuntaviene
sciolta

Viene,con
alcune
procedure,
designatoun
nuovo
Presidente,che
formaunanuova
Giunta,laquale
chiedelafiducia
alConsiglio
regionale
ilpopolo

Subentra
nell’incaricoil
vicePresidente
regionale

3136



A

3137

Secondola
Costituzione
italiana,sui
conflittitrai
diversipoteri
delloStato
giudica:

laCorte
costituzionale

laCortedi
Cassazione

ilConsigliodi
Stato

ilPresidente
A
dellaRepubblica

3138

Secondola
Costituzione,in
Italiala
responsabilità
penaleè:

personale

personalee
solidale

personalee
imprescrittibile

collettiva

pubblica

A

3139

Secondol’art.27 sinoalla
condanna
della
definitiva
Costituzione
italiana,
l’imputatoNON
èconsiderato
colpevole:

sinoalla
sentenzadi
primogrado,
anchesenon
passatain
giudicato

sinoalla
conclusionedel
giudiziodi
revisione

mai

finoaprova
contraria

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3140

inviolabile
Ladifesa
processualeè
definitanella
Costituzione
italianacomeun
diritto:

inalienabile

intangibile

sacro

indiscutibile

3141

Aisindacatinon
puòessere
impostoaltro
obbligosenonla
loro
registrazione
pressouffici
localiocentrali,
secondole
normedilegge
alfinedi
Anormadella
conseguireil
Costituzione
italiana,lalegge razionale
sfruttamentodel
fissavincoli
suoloedi
all’estensione
stabilireequi
dellaproprietà
terrieraprivatae rapportisociali
limitiallasua
estensione
secondole
regionielezone
agrarie:

L’organizzazione
sindacaledeve
avvenirenei
limitistabiliti
dallalegge

L’unica
condizione
richiestaperla
registrazionedel
sindacatoèche
abbiagià
stipulato
contratti
collettividi
lavoro
aifinidellatutela
dellavoroin
tuttelesue
formee
applicazioni

L’unica
condizione
richiestaperla
registrazionedel
sindacatoèche
siadotatodi
personalità
giuridica

A
L’unica
condizione
richiestaperla
registrazionedel
sindacatoèche
operiinalmeno
setteRegioni

alfinedi
conseguirelapiù
estesa
distribuzione
possibiledella
proprietàterriera

alfinedi
equilibrareil
redditotra
bracciantie
latifondisti

A

Soloifigli
riconosciuti
legalmenteal
momentodella
nascita

Soloifigli
riconosciuti
legalmente
anchedopola
nascita

A

3142

3143



Qualedelle
seguenti
affermazioniè
contenuta
nell’art.39della
Costituzione
italiana?

Tutti
Secondole
disposizionidella indistintamente
Costituzione
italianaqualifigli
hannoildirittoal
mantenimento
dapartedei
genitori?

alfinedievitare
continue
espropriazioni
forzate

Soloquellinatiin Soloifigli
legittimi
costanzadi
matrimonio

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3144

ècorretta
Anorma
dell’articolo37
della
Costituzione
italiana,le
condizionidi
lavorodevono
assicurareuna
speciale
protezionealla
madre
lavoratriceeal
bambino.Questa
affermazione:

nonècorretta

èstata
riformulatanel
1992

èstatariformata èstatasuperata A
nel2001
dalprincipiodi
assolutaparità
tradonnae
uomosullavoro

3145

No
Entieprivati
hannodirittodi
istituirescuolee
istitutidi
educazione
finanziatidallo
Stato.È
contenuta
questa
disposizione
nella
Costituzione
italiana?
L'agricoltura
Secondola
Costituzione
italiana,quale,
traleseguenti
materie,NONè
dicompetenza
legislativa
esclusivadello
Stato?

Sì

Sì,conla
precisazioneche
incasodi
finanziamento
pubblicoloStato
puòintervenire
nellagestionedi
taliscuoleo
istituti

No,salvochesi
trattidiscuoleed
istitutidi
educazione
cattolica

A
Sì,conla
precisazioneche
incasodi
finanziamento
pubblicoloStato
puònominareun
dirigenteditali
scuoleoistituti

L'immigrazione

Lacittadinanza

L'ordinamento
penale

Laprevidenza
sociale

A

determinale
modalitàdi
gestione
contabiledella
Regione

determinala
politicasociale
dellaRegione,in
armoniaconla
Costituzione

determinala
tipologiadei
tributipropriele
finalitàdegli
stessi

determinale
prioritàdi
interventodella
Regione

A

3146

3147



Secondola
Costituzione
italiana,lo
statuto
regionale:

determinala
formadigoverno
dellaRegione,in
armoniaconla
Costituzione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





lacompilazione
delbilanciodi
previsionedello
Stato

3148

Trale
competenze
dellaCortedei
contiNON
rientra:

3149

Unaleggedel
Qualefonte
Parlamento
normativapuò
regolarei
rapportigiuridici
sortisullabase
deidecretilegge
nonconvertiti?

3150

Inbasealla
Costituzione
italiana,esistono
limitialpotere
delPresidente
dellaRepubblica
dirinviarele
leggialleCamere
perunanuova
deliberazione?

3151

cinqueanni
LaCameradei
deputatieil
Senatodella
Repubblicasono
elettiper:

3152

Entroquanti
giornivanno
convertitii
decretilegge
affinchénon
perdanodi
efficacia?

3153

Deliberalostato ilParlamento
diguerra:

3154

Secondola
Costituzione
italiana,le
Regionihanno:

Sì,èstabilitoche
se,dopoun
rinviodel
Presidentedella
Repubblicaalle
Camere,le
Camere
dovessero
approvare
nuovamentela
leggeil
Presidenteavrà
l’obbligodi
promulgarla

Sessantagiorni
dalla
pubblicazione

risorse
autonome

ilcontrollosulla
gestione
finanziariadi
queglientiacui
loStato
contribuiscein
viaordinaria

ilcontrollo
preventivodi
legittimitàdegli
attidelGoverno

ilcontrollo
successivosulla
gestionedel
Bilanciodello
Stato

A
ilriferirealle
Cameresui
risultatidei
riscontrieseguiti
inbasealle
previsioni
costituzionali

Unregolamento Un'ordinanzadel Undecretodel
Solounalegge
Governo
Presidentedella costituzionale
Repubblica

A

IlPresidente
dellaRepubblica
nonpuòrinviare
leleggialle
Camere;puòsolo
indirizzarealle
Camereunanota
dibiasimoperla
leggeapprovata

No,ilPresidente
dellaRepubblica
puòrinviarele
medesimeleggi
alleCamere
anchepiùvolte

IlPresidentepuò
rinviaresolouna
leggealle
Camere,durante
l’interomandato

A
IlPresidente
dellaRepubblica
nonpuòrinviare
leleggialle
Camere;puòsolo
indirizzarealle
Camereun
messaggi
motivatoavverso
lalegge
approvata

treanni

dueanni

diecianni

ventianni

A

Sessantagiorni
dalla
approvazione

Novantagiorni
dalla
pubblicazione

Centogiorni
dalla
pubblicazione

Trentagiorni
dalla
pubblicazione

A

ilSenato

ilPresidente
laCorte
dellaRepubblica Costituzionale

ilConsigliodi
Stato

A

esclusivamente
autonomiadi
entrata

esclusivamente
autonomiadi
spesa

A
unatotale
risorse
dipendentidalle dipendenzadallo
Stato
entratedello
Stato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3155

L’art.119della
Costituzione
italiana
attribuisceai
Comuni:

autonomia
finanziariadi
entrataedi
spesa

autonomia
organizzativadi
ufficiepoteri

autonomia
giudiziaria

esclusivamente
autonomiadi
gestione
amministrativa

potestà
legislativa

3156

Secondola
Costituzione
italiana,perla
leggeche
approvae
modificalo
statuto
regionale:

nonsirichiede
l’apposizionedel
vistodapartedel
Commissariodel
Governo

sirichiede
l’apposizionedel
vistodapartedel
Commissariodel
Governo

sirichiede
l’apposizionedel
vistodapartedel
Presidentedella
Repubblica

nonrichiede
l’apposizionedel
vistodapartedel
Commissariodel
Governo,salvo
chemodifichila
distribuzione
territorialedelle
Province

A
sirichiede
l'apposizionedel
vistodapartedel
Commissariodel
Parlamento

3157

Secondola
Costituzione
italiana,nelle
Regionisono
istituitiorganidi
giustizia
amministrativa:

diprimogrado,
secondo
l’ordinamento
stabilitodalegge
dellaRepubblica

solodisecondo
gradoinbasea
unaleggedella
Repubblica

dimeritoedi
legittimità,
secondo
l’ordinamento
stabilitoda
appositalegge
costituzionale

diprimoe
secondogrado,
secondo
l’ordinamento
stabilitodalegge
dellaRepubblica

A
Solodimerito,
secondo
l’ordinamento
dellaRepubblica
italiana

3158

Secondola
Costituzione
italiana,lo
Statutoregionale
determina:

iconfiniregionali lemodalitàdi
laformadi
eirapporticon controllo
governodella
leRegionivicine dell’amministrazi
Regioneei
onedella
principi
Regione
fondamentalidi
organizzazionee
funzionamento,
inarmoniaconla
Costituzione

3159

No,innessun
Secondola
caso
Costituzione
italiana,una
Regionepuò
limitarela
circolazionedelle
personefrale
Regioni?

No,trannecasi
eccezionali

latipologiadei
ilsistemadi
tributipropriele elezioneeicasi
diineleggibilità
finalitàdegli
stessi

Sì,maconilimiti Sì,sempre
previstidal
Governo

Sì,maconlimiti
previstidalla
costituzione
stessa

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3160

3161

3162



Sì,inarmonia
conla
Costituzionee
secondoi
principidi
coordinamento
dellafinanza
pubblicaedel
sistema
tributario
Sì,inarmonia
Secondola
conla
Costituzione
Costituzionee
italiana,le
Regionipossono secondoi
principidi
stabiliree
applicaretributi coordinamento
dellafinanza
edentrate
pubblicaedel
proprie?
sistema
tributario
LaCostituzione Sì,masoloper
italianaprevede finanziarespese
cheleProvince diinvestimento
possano
ricorrere
all’indebitament
o?
Secondola
Costituzione
italiana,iComuni
possonostabilire
eapplicare
tributiedentrate
proprie?

3163

Secondola
Costituzione
italiana,le
Regioni:

3164

Secondola
Costituzione
italiana,le
Regionipossono
inqualchemodo
ostacolarela
libera
circolazionedelle
coseedelle
personetradi
loro?

hannounproprio
patrimonioe
risorse
autonomein
quanto
stabilisconoe
applicanotributi
edentrate
proprie
No,èesclusoin
modocategorico

Sì,secondoi
principidi
coordinamento
stabiliti
annualmente
dallaGiunta
provincialedi
appartenenza

Sì,secondoi
principistabiliti
dallalegge
regionaledi
appartenenza

No,con
l’eccezionedelle
cittàinsulari,di
Trentoedi
Bolzano

A
No,con
l’eccezionedelle
città
metropolitane

No,innessun
caso

Sì,secondo
esclusivamenteil
principiodi
equitàfiscale

No,dispongono
esclusivamente
di
compartecipazio
nialgettitodi
tributierariali
riferibilealloro
territorio

Sì,qualorasialo A
Statoadare
specifica
autorizzazione

Sì,masoloper
promuovere
progettidi
coordinamentoe
inteseconStato
eRegioniin
materiaditutela
deibeniculturali

No,nonè
previsto,essi
possono
ricorrereal
fondo
perequativo
istituitodallo
Stato

No,salvochela
LeggeFinanziaria
annualenonlo
consenta

No,salvoche
unalegge
provincialelo
consenta

A

nonhannonéun
proprio
patrimonioné
risorse
autonome

hannorisorse
fissestabilitecon
leggedelloStato,
edispongonodel
patrimonio
demaniale

nonhannoun
proprio
patrimonioma
risorse
indipendenti

sonoentiche
dipendono
direttamente
dalloStato

A

Sì,con
provvedimenti
motivatieper
qualsiasiragione
diordine
pubblico

Sì,alsolofinedi
contrastare
l’immigrazione
clandestina

Sì,masoloincasi Sì,conleggi
costituzionali
eccezionali
stabiliticonlegge
delloStato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3165

3166



Secondola
Costituzione
italiana,incaso
dimancato
rispettodinorme
etrattati
internazionalida
partediorgani
delleRegioni,chi
sisostituisceagli
stessi?
Secondola
Costituzione
italiana,il
Governosi
sostituisceagli
organidella
Regione:

IlGoverno

IlConsigliodi
Stato

solonelcasodi
nelcasodi
mancatorispetto calamitànaturale
dellanormativa
comunitaria

3167

Secondola
Costituzione
italiana,il
Governosi
sostituisceagli
organidei
Comuni:

quandolo
richiedonola
tuteladell’unità
giuridicao
economica

3168

Secondola
Costituzione
italiana,ladurata
degliorgani
elettiviregionali
èfissata:

conleggedella
Repubblicache
stabilisce,altresì,
iprincipi
fondamentalidel
sistemadi
elezioneedicasi
diineleggibilitàe
diincompatibilità
delPresidentee
deglialtri
componentidella
Giuntaregionale

esclusivamente
quandolo
richiedelatutela
deilivelli
essenzialidelle
prestazioni
concernenti
diritticivilie
sociali
conleggedella
Regioneche
stabilisce,altresì,
iprincipi
fondamentalidel
sistemadi
elezioneedicasi
diineleggibilitàe
diincompatibilità
delPresidentee
deglialtri
componentidella
Giuntaregionale

IlPresidentedel Uncommissario IlParlamentoin
sedutacomune
Consiglio
sceltoe
nominatodal
Presidentedella
Repubblica

A

solonelcasodi
nelcasodi
richiestaesplicita sommossa
popolare
dapartedegli
stessi

A

soloquandoè
richiestodal
Parlamento

nelcasodi
richiestaesplicita
dapartedel
Sindacodegli
stessi

esclusivamente
nelcasodi
infiltrazione
mafiosa

A
solonelcasoil
Sindacovenga
rimossoelo
richieda
all'unanimitàla
giuntacomunale

conregolamento
regionaleche
stabilisce,altresì,
iprincipi
fondamentalidel
sistemadi
elezioneedicasi
diineleggibilitàe
diincompatibilità
delPresidentee
deglialtri
componentidella
Giuntaregionale

conlegge
comunitariache
stabilisce,altresì,
iprincipi
fondamentalidel
sistemadi
elezioneedicasi
diineleggibilitàe
diincompatibilità
delPresidentee
deglialtri
componentidella
Giuntaregionale

conleggedella A
Regioneche
stabilisce,altresì,
iprincipi
fondamentalidel
sistemadi
elezioneedicasi
diineleggibilitàe
diincompatibilità
delPresidentee
deglialtri
componentidel
Consiglio
comunale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


IlPresidentedel
Consiglio

A

condecreto
motivato
congiuntodei
Presidentidel
Senatoedella
Camera

A

condecretodel conreferendum conlegge
Presidentedella popolare
costituzionale
Repubblicasu
iniziativadei
Comuni,sentita
laRegionestessa

A

IlPresidente
Secondola
dellaGiunta
Costituzione
stessa
italiana,chi
nominai
componentidella
Giunta
regionale?

3170

Secondola
Costituzione
italiana,lo
scioglimentodel
Consiglio
regionaleela
rimozionedel
Presidentedella
Giuntaquando
abbiano
compiutoatti
contrarialla
Costituzioneo
graviviolazionidi
leggesono
disposti:

condecreto
motivatodel
Presidentedella
Repubblica

condecreto
motivatodel
Presidentedel
Consiglio

conleggedello
Stato

3171

Secondola
Costituzione
italiana,
l’istituzionedi
nuoveProvince
nell’ambitodi
unaRegione
avviene:
Secondola
Costituzione
italiana,è
possibilela
creazionedi
nuoveRegioni?

conleggedella
Repubblica,su
iniziativadei
Comuni,sentita
laRegionestessa

conlegge
regionale,su
iniziativadei
Comuni

Sì,conlegge
costituzionale

No,èesclusa
Sì,conlegge
Sì,
dellaRepubblica esclusivamente
conreferendum
popolare

Secondol'art.
132della
Costituzione
italiana:

èammessala
dueregioni
èpossibilela
possonoessere solacreazionedi
fusionedi
Regioniesistenti fusetraloro,ma nuoveregioni
nonèammessa
lacreazionedi
nuoveregioni

3172

3173



IlConsiglio
IlPresidentedel IlPresidente
dellaRepubblica regionale
Consiglio
regionale,salvo
chelostatuto
regionale
disponga
diversamente

3169

consentenza
passatain
giudicato

nonèpossibile
perunaProvincia
distaccarsidalla
Regionedi
appartenenza

Sì,condecreto
A
delPresidente
dellaRepubblica

Nonèpossibile A
perunComune
aggregarsiad
un'altraRegione,
distaccandosida
quelladi
appartenenza

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3174

3175

3176



SecondolaCarta
Costituzionale
italiana,la
legislazione
concorrente
StatoͲRegioni
includetralesue
materie:
InbasealTitolo
Vdella
Costituzione
italiana,qualetra
leseguenti
affermazioniè
esatta?
InbasealTitolo
Vdella
Costituzione
italiana,qualetra
leseguenti
affermazioniè
esatta?

l’immigrazione

A
lamonetaela
tuteladel
risparmioe
mercatifinanziari

L'immigrazioneè
unamateriadi
legislazione
esclusivadelle
Regioni

Ilcommerciocon
l'esteroèuna
materiadi
legislazione
esclusivadello
Stato

A
Laprevidenza
socialeèmateria
dilegislazione
concorrentetra
StatoeRegione

Lemateriedi
legislazione
esclusiva
regionalesono
specificatamente
elencatenella
Costituzione

L'ordinamento
deglienti
pubblicinazionali
èmateriadi
legislazione
concorrentetra
StatoeRegione

Iportiegli
aeroporticivili
sonomateriadi
legislazione
esclusivastatale

Irapportitrala
Repubblicaele
confessioni
religiosesono
materiedi
legislazione
concorrente

A

leprofessioni

l’ordinamentoe laprevidenza
l’organizzazione sociale
amministrativa
delloStatoe
deglienti
pubblicinazionali

Latuteladella
concorrenza
rientratrale
materiedi
legislazione
esclusivastatale

Latuteladella
salutarientratra
lemateriedi
legislazione
esclusivadelle
Regioni

Lacittadinanza,
lostatocivileele
anagrafisono
materiadi
legislazione
esclusivastatale

3177

Qualetrale
seguentièuna
materiadi
legislazione
concorrente
StatoͲRegioni?

Governodel
territorio

Sicurezzadello
Stato

Giurisdizionee
norme
processuali

Elezionedel
Parlamento
europeo

Immigrazione

A

3178

Secondola
Costituzione
italiana:

nessunopuò
appartenere
contemporanea
menteaun
Consiglio
regionaleeauna
dellecameredel
Parlamentooa
unaltroConsiglio
regionale

chiappartiene
contemporanea
menteadue
Consigliregionali
nonpuòessere
anchemembro
diunadelle
cameredel
Parlamento

chiappartienea
unConsiglio
regionalepuò
appartenere
contemporanea
menteauna
cameradel
Parlamento,ma
nonaunaltro
Consiglio
regionale

nessunopuò
appartenere
contemporanea
menteapiùdi
treConsigli
regionali

nessunopuò
appartenerea
dueconsigli
regionali
contemporanea
mente,mapuò
essereelettoal
Parlamento
europeo

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

mediante
mozione
sufficientemente
motivata,
sottoscrittada
almenounterzo
deisuoi
componenti

mediante
mozione
sottoscrittadalla
maggioranzadei
suoicomponenti

A
mediante
mozione
motivata,
sottoscrittada
almenoi2/3dei
suoicomponenti

èsempre
ammessamaa
condizionidi
reciprocità

nonpuòmai
A
essereammessa


3179

Secondola
Costituzione
italiana,un
Consiglio
regionalepuò
esprimerela
sfiducianei
confrontidel
Presidentedella
Giunta:

mediante
l'approvazionedi
unamozione
motivata

mediante
referendumdel
corpoelettorale
regionale

3180

Secondola
Costituzione
italiana,
l’estradizionedi
uncittadino:

nonèammessa
perreatipolitici

èconsentitasolo èsempre
perreatipolitici ammessa

3181

Ècontemplata,
nella
Costituzione
italiana,la
possibilitàdi
prorogarela
duratadella
Cameraedel
Senato?
Perdisposto
costituzionale,
entroquale
termineidecreti
leggenon
convertitidalle
Camereentro60
giorni,perdono
efficacia?

No,senonper
No,innessun
leggeesoltanto caso
incasodiguerra

Sì,entroillimite Sì,adiscrezione Sì,pergravecrisi A
delPresidente
massimodisei
istituzionalee
mesi
dellaRepubblica condecretodel
CapodelloStato

Sindall'inizio

Dalladatadella
mancata
conversione

Entro20giorni
Dalmomento
dallaloro
della
pubblicazionedel adozione
provvedimento
dimancata
conversione

L'emanazionedi
decretie
ordinanze
d'urgenza

Controllare
politicamente
l'operatodel
Governo

Delegareal
Governo
l'eserciziodella
funzione
legislativa

Conferimentodei Eleggereunterzo A
deigiudici
poterial
Governo,seè
costituzionali
statodeliberato
lostatodiguerra

No,innessun
caso

Sì,masoloperil
reatodi
tradimento
commessodaun
militare

No,senonnei
casiprevistidalle
leggimilitaridi
guerra

Sì,erimettealle Sì,peraccertata A
leggispecialila strage
sua
regolamentazion
e

3182

3183

3184



Nell'ordinament
oitaliano,quali
traleseguenti
funzioniNON
puòessere
espletatadal
Parlamento?
L'ordinamento
italianoammette
lapenadi
morte?

Dalgiornodi
convocazione
delleCamere

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Entroilprimo
giornonon
festivodelmese
difebbraio

Nelladata
stabilitadal
Presidentedel
Senatouscente

Nellaprima
domenicadel
mesedimaggio

A

Entrouna
settimanadalle
elezioni

Ilprimogiorno
nonfestivodi
febbraio

Nonoltreil
decimogiorno
dalleelezioni

A

Undovere
penalmente
perseguibilese
nonadempiuto

Unafacoltà

Unatto
A
discrezionaledel
cittadino

Entroil
quindicesimo
giornosuccessivo
alla
pubblicazione

Entroiltermine Entroiltermine
stabilitonel
stabilitodal
Presidentedella disegnodilegge
Repubblica


Inbasealdettato Entrosettanta
giornidallafine
costituzionale,
delleprecedenti
quandohanno
luogoleelezioni
dellenuove
Camere?

3186

Nonoltresei
Inbasealdettato Nonoltreil
ventesimogiorno mesidalle
costituzionale,
elezioni
quandoavviene dalleelezioni
laprimariunione
dellenuove
Camere?

3187

Comeè
considerato
dall'articolo48
della
Costituzione
italiana
l'eserciziodel
voto?
Qualèilperiodo
ordinarioentro
cuisiprovvede
alla
promulgazione
delleleggi,
secondola
Costituzione
italiana?

3188

3189



Entrotremesi
dallascadenza
delParlamento
incarica

3185

Undoverecivico Undirittocivile

Entrounmese
dall'approvazion
e

Entroquindici
giorni
dall'approvazion
e

AlPresidentedel AlPresidente
Incasodi
Senato
dellaCamera
assenzao
impedimentodel
Presidentedella
Repubblica,a
qualeorganola
Costituzione
italiana
attribuisceil
poteredi
sostituirlo?

AlPresidentedel AlMinistro
Consiglio
dell'Interno

Al
Sottosegretario
diStatoalla
Presidenzadel
Consiglio

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Essereprofessori
ordinaridi
Universitàin
materie
giuridiche

Esserestati
iscrittiall'albo
degliavvocati
peralmeno
cinqueanni

Esseremembri
delParlamento

Esserestati
componentidel
Governo

Esseremembridi A
unConsiglio
Regionale

No,nonlo
prevede

Sì,masoloal
secondo
mandatocome
giudice
costituzionale

Sì,fatta
esclusioneperi
giudicidietà
superioreai75
annidietà

Sì,masolo
A
qualorasiastato
nominatotrai
magistratia
riposo

Leleggiegliatti Esclusivamente
leleggi
aventiforzadi
leggedellesole costituzionali
Regioniastatuto
ordinario

Esclusivamente
gliattiaventi
forzadilegge

Esclusivamente A
leleggiregionali
approvatedalle
Regioniastatuto
speciale

3190

Nella
Costituzione
italiana,trai
seguenti,qualeè
unotrairequisiti
richiestiperla
nominaaGiudice
dellaCorte
Costituzionale?

3191

LaCostituzione Sì,loprevede
italianaprevede
larieleggibilità
delPresidente
dellaCorte
Costituzionale,
nell'ambitodel
suomandato?

3192

Nell’ordinament
oitaliano,quali
sonoglioggetti
delgiudiziodi
costituzionalità?

3193

Perviolazionedi Perlesentenze Perlesentenze
Inqualicasila
deitribunali
legge
deitribunali
Costituzione
militariintempo amministrativi
ammettesempre
diguerra
ilricorsoper
Cassazione?

3194

LaCostituzione nonpossano
italianaprevede essereistituiti
giudicispeciali
che:

3195

LaCostituzione
contiene
disposizioni
relativeaquando
leCameresi
riunisconodi
diritto?

Leleggi,statalie
regionali,nonché
gliattiaventi
forzadilegge

Sì,loprevedeper
ilprimogiorno
nonfestivodi
febbraioedi
ottobre

ilProcuratore
nazionale
antimafiafaccia
partedidiritto
delConsiglio
Superioredella
Magistratura
Sì,loprevede
quandosono
convocatein
sedutacomune

Controtuttele
decisionidel
Consigliodi
Stato,
indipendenteme
ntedaimotivi
latutela
ilConsiglio
legiurisdizioni
specialipossano Superioredella giurisdizionale
Magistraturasia possaessere
essereistituite
presiedutodal
conlegge
limitataa
Presidentedella particolari
rinforzata
Corte
categoriediatti
Costituzionale
Esclusivamente
permotividi
merito

No,noncontiene No,sono
disposizioniintal convocate
senso
dall'Ufficiodi
Presidenzadelle
Camerestesse

A

A

Sì,loprevedeper A
ilprimogiorno
nonfestivodi
maggioedi
novembre

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3196

Cosadisponela
Costituzione
italianaincasodi
mortedel
Presidentedella
Repubblica?

CheilPresidente
dellaCameradei
Deputatiindica
l'elezionedel
nuovo
Presidentedella
Repubblica

CheilPresidente
delSenatoindica
l'elezionedel
nuovo
Presidentedella
Repubblica

Chelefunzionidi
Presidentedella
Repubblica
vengano
esercitatedal
Presidentedella
Cameradei
Deputati

Chelefunzionidi
Presidentedella
Repubblica
vengano
attribuitead
interimal
Presidentedella
Cortedi
Cassazione

Chelefunzionidi A
Presidentedella
Repubblica
rimangano
vacantifino
all'elezionedel
nuovo
Presidente

3197

Cosadisponela
Costituzione
italianarispetto
agliemolumenti
chespettanoal
Presidentedella
Repubblica?

Chel'assegnoe
ladotazione
sonodeterminati
perlegge

Chegli
emolumenti
sonodeterminati
conunDecreto
delPresidente
dellaRepubblica

Chesiano
determinaticon
unregolamento
ministeriale

Chesiano
dispostiinforza
adundecreto
interministeriale
delMinistro
all'Economiaed
alleFinanzeedel
Ministro
dell'Interno

LaCostituzione
noncontiene
alcuna
disposizionein
proposito

3198

Nell'ordinament
oitaliano,a
qualeorgano
spettailpotere
diregolarei
rapportigiuridici
sortisullabasedi
decretileggenon
convertiti?
Inbaseaquanto
dispostodalla
Costituzione
italiana,le
Regioni:

AlleCamere

AllaCorte
Costituzionale

AlPresidente
AllaCameradi
dellaRepubblica conciliazionee
arbitrato

AlPresidentedel A
Consiglio,su
delegadella
Camera

nonpossono
adottare
provvedimenti
cheostacolinoin
alcunmodola
libera
circolazionedelle
personetrale
Regioni

possono
adottare
provvedimenti
cheostacolinola
libera
circolazionedelle
personetrale
Regioni,masolo
perragionidi
ordinepubblico

possono
adottare
provvedimenti
cheostacolinola
libera
circolazionedelle
personetrale
Regionisolose
provvedonocon
un’intesatrale
Regioni
interessate

possono
adottare
provvedimenti
protezionistici
qualorasiano
inseriteinun
programma
d'integrazione
europea

possonoistituire A
dazidi
importazioneo
transitotrale
Regioni

40anni

30anni

60anni

Lamaggioreetà

3199

3200



50anni
Qualèl'età
minimaprevista
dalla
Costituzione
italianaperpoter
essereelettialla
caricadi
Presidentedella
Repubblica?

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,l'iniziativa
legislativa
competea
qualunque
soggetto
pubblicoo
privato,senza
condizione
alcuna

A
No,l'iniziativa
legislativa
appartiene
soltantoal
popolo,informa
esclusiva

Dipromozione
Dicontrollo
delleattivitàdel
preventivodi
legittimitàsugli Governo
attidelGoverno

Esclusivamente
dielaborazione
dellepolitiche
fiscali

Dicontrollo
successivosulla
gestionedel
bilanciodello
Stato

regionale

federale

confederale

centralizzatacon
decentramento
localeditipo
esclusivamente
amministrativo

regionalemacon A
lal.cost.n.3del
2001èdiventata
federale

Qualirequisiti
devepossedereil
candidatoalla
caricadi
Presidentedella
Repubblica,nella
Costituzione
italiana?

Deveaver
compiutoi50
annid'etàe
goderedeidiritti
civiliepolitici

Deveaversvolto
peralmeno
vent'anniun
mandato
parlamentare

Deveaversvolto
lefunzionidi
Presidentedel
Senato

Deveessere
maggiorennee
goderedeidiritti
civiliepolitici

A
Deveaver
compiutoi40
annid'etàe
goderedeidiritti
civiliepolitici

Cosaprevedela
Costituzione
Italianainmerito
algiuramento
cheilpresidente
delConsigliodei
Ministrideve
prestareprimadi
assumerele
funzioni?

Chelopresti
nellemanidel
Presidentedella
Repubblica

Chelopresti
nellemanidel
Presidentedella
Corte
Costituzionale

Chelopresti
davantiai
Presidentidi
CameraeSenato

Chelopresti
Chelopresti
sullaBibbia
davantialle
Camereriunitein
sedutacomune

3201

Aisensidelle
disposizioni
costituzionali,
l'iniziativa
legislativa
appartieneanche
adorganiedenti
diversidai
membridi
ciascunaCamera
edalGoverno?

Sì,neilimitidi
quantostabilito
dalleleggi
costituzionalie
dalla
Costituzione
stessa

No,l'iniziativa
legislativa
compete
soltantoal
parlamentoedal
Governo,nei
limitistabiliti
dalla
Costituzione

3202

Qualeèla
funzionedel
Consiglio
nazionale
dell'Economiae
delLavoro?

Diconsulenza
delleCameree
delGoverno

3203

LaRepubblica
italianaè
organizzatacon
unaformadi
statoditipo:

3204

3205

No,l'iniziativa
legislativa
appartienesoloa
cinqueConsigli
Regionali

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3206

IlPresidentedel IlPresidente
Qualorail
dellaCorte
Presidentedella Senatodella
costituzionale
Repubblicanon Repubblica
possaadempiere
lesuefunzioni,
chileesercita,in
basealdisposto
costituzionale?

3207

Aisensidella
Costituzione
italiana,cosa
conseguealla
mancata
conversionein
leggedei
provvedimenti
provvisoricon
forzadilegge
adottatidal
Governo?

3208

Achièattribuita AllaRegionecuiil AllaProvinciacui
ilComune
lacompetenzaa Comune
appartiene
appartiene,
modificarela
secondole
denominazione
recenti
diunComune,ai
modifiche
sensidelle
normative
disposizioni
costituzionali
italiane?

3209

Nell'ordinament
oitaliano,cosa
avvienequando
unalegge,
emanata
successivamente,
èincontrasto
conuna
precedente?
Perquale
periodoèeletto
ilPresidente
dellaRepubblica
Italiana?

3210

3211



Laperditadi
efficaciasin
dall'inizio

Laperditadi
efficaciadal
momentodella
mancata
conversione

IlPresidentedel
IlPresidentedel IlPresidente
ConsigliodiStato dellaCameradei Consiglio
Superioredella
deputati
Magistratura

A

Lasospensione
deglieffetti
prodotti

Laperditadi
efficaciadal
giornodella
convocazione
delleCamere,
riuniteperla
conversione

A

AlMinistroperla
semplificazione
dellaPubblica
Amministrazione

AlPresidente
AlPresidente
A
dellaRepubblica, dellaConferenza
conproprio
Stato/Regioni
decreto

Laperditadi
efficaciadopo
trentagiorni
dalla
pubblicazione

Lalegge
Lalegge
successivaè
successiva
abrogalalegge illegittima
precedentenella
parteincuiècon
questain
contrasto

Lalegge
Lalegge
Lalegge
precedente
successivaè
successivanon
abrogalalegge acquistaefficacia disapplicata
successivanella
parteincuiècon
questain
contrasto

A

7anni

9anni

5anni
prorogabilia7

3anni

8anni

A

il2giugno1946

il27dicembre
1947

27dicembre
1946

22dicembre
1947

A

LaCostituzione il1°gennaio
italianaèentrata 1948
invigore:

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3212

Quantesonole 5
Regioniitalianea
statutospeciale?

3213

Aisensidell'art.
117Cost.,lo
StatoeleRegioni
esercitanola
propriapotestà
legislativanel
rispettodella
Costituzionee:

3214

LaCorte
Secondola
Costituzionale
Costituzione
italiana,quale
organogiudica
sulleaccuse
promossecontro
ilPresidente
della
Repubblica?
Quindici
Secondola
Costituzione
italiana,quanti
giudici
compongonola
Corte
Costituzionale?

3216

LaCorte
compostada
costituzionaleè: quindicigiudici

3217

QuandolaCorte
costituzionale
dichiara
l'illegittimità
costituzionaledi
unanormadi
legge:

3215



4

7

3

A

solodellenorme dellenormeedei delleleggi
regionali
regolamenti
didiritto
regionali
internazionale
generalmente
riconosciute

A

IlGoverno

IlConsiglio
europeo

LaCortedeiconti IlConsiglio
Superioredella
Magistratura

A

Tre

Venti

Nove

Dodici

A

unorgano
straordinario,
nominatoin
situazionidi
eccezionale
instabilità
politica

presiedutadal
ministrodella
Giustizia

l’organochesi
occupadi
giudicaresulla
legittimitàdelle
sentenzecivilie
penali

A

lanormadilegge
continuaad
avereefficacia
transitoria

ilParlamentoè
obbligatoa
emanareuna
nuovalegge
entroilmese
successivoalla
pubblicazione
delladecisione

l'organochesi
occupòdella
stesuradella
Costituzionee
chevennesciolto
subitodopola
sua
approvazione
laleggedecadea
regolamentoe
haquindi
l'efficaciapropria
diquest'ultimo
dalgiorno
successivoalla
pubblicazione
delladecisione

laleggecessadi
avereefficacia
dalmese
successivoalla
pubblicazione
delladecisione

A

dell’interesse
deivincoli
nazionale
derivanti
dall’ordinamento
comunitarioe
dagliobblighi
internazionali

lanormadilegge
cessadiavere
efficaciadal
giornosuccessivo
alla
pubblicazione
delladecisione

6

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





laleggedi
revisionedeve
essereapprovata
mediante
referendum
popolare

leleggidi
revisione
costituzionale
sonoapprovatea
maggioranza
assolutadei
componentidi
ciascunaCamera
nellaseconda
votazione

A
laleggedi
revisione
costituzionale
sottopostaa
referendumnon
èpromulgatase
nonapprovata
dalla
maggioranzadei
votivalidi

nonèsoggettaa puòessere
censure
soggettaa
censureper
decisionedel
Parlamento

puòessere
soggettaa
censureper
decisionedel
Governo

nonèsoggettaa A
censure,salvoil
segretodiStato

Lacittadinanza
costituisce:

unostatus

uninteresse
legittimo

undiritto
soggettivo

deveessere
censurataperi
fatticoncernenti
lepiùalte
carichedello
Stato
unpotere

3221

Inbasealla
Costituzione
italiana,inItalia
èammissibilela
penadimorte?

No

Sì,masoloincasi No,è
digenocidio
comminabile
soloaimilitari

No,trannechein Sì,soloper
crimini
casodireati
internazionali
politici

A

3222

Inbasealla
Costituzione
italiana,come
vienedefinitala
responsabilità
penale?

Personale

Collettiva

Personaleo
collettiva

Sociale

Solidale

A

3223

3
L’enunciazione
dell’eguaglianza
deicittadini
davantiallalegge
èdelineatadalla
Costituzione
nell’articolo:

33

100

2

1

A

3218

L’art.139della
Costituzione
italianaprevede
che:

laforma
repubblicananon
puòessere
oggettodi
revisione
costituzionale

3219

Inbasealla
Costituzione
italiana,la
stampa:

3220

leleggidi
revisione
costituzionale
sonoadottateda
ciascunaCamera
condue
successive
deliberazioniad
intervallonon
minoreditre
mesi

unafacoltà

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3224

Latutela
costituzionale
dellasalute,
intesacome
diritto
fondamentale
dell’individuoe
interessedella
collettività,
sanciscechei
trattamenti
sanitari:

devonoessere
liberamente
scelti
dall'interessato,
esclusiicasi
previstidalla
legge

devonoessere
liberamente
scelti
dall'interessato
salvoleipotesi
derogatorie
espressamentee
tassativamente
previstenella
Costituzione

nellestrutture
pubbliche
possonoessere
impostidal
medicosoloper
ragioniditutela
dellasalute
pubblica

A
vengonosempre sonosempre
sceltidalmedico decisedai
familiariqualora
tuttisiano
consenzienti

3225

LaCostituzione
italianasancisce
cheitrattamenti
sanitari
obbligatori:

nonpossono
violareilimiti
impostidal
rispettodella
personaumana

sonosoloquelli
elencati
tassativamente
nella
Costituzione

sono
annualmente
stabiliticon
Decretodel
Presidentedel
Consigliodei
Ministri

nonpossono
violareilimiti
impostidal
rispettodella
persona,mail
medicopuò
derogareatale
principiocontro
lavolontàdel
pazienteneicasi
diestrema
urgenza

A
sono
annualmente
stabiliticonlegge
regionale

3226

Secondoiltesto
dell'art.4della
Costituzione,il
lavoroè:

undirittoeun
doveredei
cittadini

esclusivamente
undoveredei
cittadini

esclusivamente
undirittodei
cittadini

unafacoltà
concessaai
cittadini

unostatus

A

3227

LaCameradei
deputatiè
compostada:

630deputati

315deputati

430deputati

650deputati

745deputati

A

3228

Secondola
Costituzione
italiana,una
leggeapprovata
èsempre
promulgata?

No,ilPresidente Sì,sempre
dellaRepubblica
puòchiedereuna
nuova
deliberazione

Sì,previa
deliberadella
Corte
Costituzionale

No,occorre
primachesuperi
laverificadi
conformitàda
partedellaCorte
Costituzionale

No,salvochesia A
statavotatadal
Parlamentoin
sedutacomune

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Condecreto
legge

Condecisione
dellaCortedei
conti

Condecretodel Conregolamento A
Presidentedella attuativo
Repubblica

3229

Conlegge
Conquale
strumento
normativo
vengono
approvatiil
bilancioeil
rendiconto
consuntivodello
Stato?

3230

Unamateriadi
Qualepuòessere Qualsiasimateria L'operatodel
dipubblico
Presidentedella pubblico
l'oggettodi
interessetra
interesse
Repubblica,ai
un'inchiesta
finidellamessa quelle
parlamentare,
instatodiaccusa tassativamente
secondola
previstedalla
Costituzione
Costituzione
italiana?

3231

Inbasealdettato Sì
costituzionale
italiano,il
Presidentedella
Repubblicapuò
inviaremessaggi
alleCamere?

3232

InItalia,chi
presiedeil
Consiglio
Superioredella
Magistratura?

IlPresidente
IlPresidente
IlProcuratore
dellaRepubblica Generalepresso dellaCortedi
Cassazione
laCortedi
Cassazione

3233

Inbasealla
Costituzione
italianale
Camerevengono
sciolte:

dalPresidente
dellaRepubblica,
sentitiiloro
Presidenti

dalPresidente
delConsigliodei
ministri,sentitii
loroPresidenti

daiPresidenti
delleCamere,
sentitoil
Presidentedella
Repubblica

dalPresidente
delSenato,
sentitoil
Presidentedella
Repubblica

3234

IlPresidente
dellaRepubblica
NONpuò
scioglierele
Camere:

negliultimisei
mesidelsuo
mandato,salvo
cheessi
coincidanoin
tuttooinparte
congliultimisei
mesidella
legislatura

negliultimiotto
mesidelsuo
mandato,salvo
cheessi
coincidanoin
tuttooinparte
congliultimi
ottomesidella
legislatura

negliultimi
dodicimesidel
suomandato

senzailconsenso negliultimiotto A
deiPresidentidi mesidelsuo
CameraeSenato mandatoesenza
ilconsensodel
Presidentedel
Senato

Sì,manonnegli No,salvoincasi
ultimiseimesi
straordinaridi
delsuomandato necessitàe
urgenza

Solol'operato
delGoverno

L’operatodel
Governoodei
suoiMinistri

A

No,mai

Sì,masolo
quando
riguardino
aspetti
procedimentali
dell’iter
legislativo

A

IlPresidente
Ilconsigliere
dellaCortedei
elettodallo
stessoconsiglioa Conti
maggioranza
assolutadei
votanti

A

dalPresidente
A
dellaCameradei
Deputati,sentito
ilPresidentedel
Senato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





gliimputati,
secondoil
principiodinon
colpevolezza

A
ifunzionariei
dipendentidello
Stato

all'amministrazio adappositi
nedelloStato
organismi
governativi

soloaglienti
locali

AllesoleRegioni A

deveinviareun
deveprestare
giuramentodi
messaggioalle
fedeltàalla
Camere
Repubblicain
ciascunaCamera
enellemanidei
rispettivi
presidenti

deverichiedere
lafiduciaalle
Camere

deveprestare
giuramentodi
fedeltàalla
Repubblicaeal
Governo

A

dalPresidente
delSenato

A

dalPresidente
dalPresidente
delConsigliodei delSenato
Ministri

A

ilpaesaggioeil tuttele
confessioni
patrimonio
storicoeartistico religiose
dellaNazione

tuttele
minoranze
linguistiche

3235

Aisensidell’art.
9della
Costituzione,la
Repubblica
promuovelo
sviluppodella
culturaetutela:

3236

allaRepubblica
Aisensidel
dettato
costituzionale,la
tuteladel
paesaggioedel
patrimonio
storicoeartistico
nazionalespetta:

3237

Inbasealla
Costituzione
italiana,il
Presidentedella
Repubblica,
primadi
assumerelesue
funzioni:

deveprestare
giuramentodi
fedeltàalla
Repubblicaedi
osservanzadella
Costituzione
dinanzial
Parlamentoin
sedutacomune

3238

InItalia,il
Presidentedel
Consigliodei
Ministriè
nominato:

dalPresidente
daiPresidentidi dalConsigliodei direttamente
dellaRepubblica CameraeSenato Ministri
daglielettori

3239

Secondola
Costituzione
italiana,le
attribuzionidei
ministerisono
determinate:

dallalegge

3240

Secondola
Costituzione
italiana,la
responsabilità
dellapolitica
generaledel
Governoè:

delPresidente
delleCamere
delConsigliodei
ministri

dalPresidente
dallaCortedei
dellaCameradei conti
deputati

delPresidente
delConsigliodi
dellaRepubblica Stato

delConsigliodei A
ministri
collegialmente

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3241

LaCostituzione
italianavieta
espressamentela
costituzionedi
associazioni:

politicheo
segreteeche
sindacalinon
perseguano,
registrate
anche
indirettamente,
scopipolitici
mediante
organizzazionidi
caratteremilitare

contrarieallo
spirito
repubblicano

segretee
contrarieal
principiodi
laicità

paramilitarie
nondotatedi
statuto
approvatodal
Prefetto

A

3242

L’articolo21
della
Costituzione
italianaprevede
ildivietodelle
pubblicazionia
stampa
contrarie:
Iltesto
costituzionale,
all’articolo21,
prevedela
possibilitàdi
provvedereal
sequestrodella
stampa?

albuoncostume all'ordine
pubblico

aldiritto
d'autoreedelle
opere
dell'ingegno

allospirito
repubblicano

allareligione
cattolica

A

Sì,nelcasodi
Sì,nelcasodi
delittiperiquali violazionedel
dirittod'autore
laleggesulla
stampa
espressamente
loautorizzi

Sì,conattodel
Sindaco
convalidato
dall'autoritàdi
pubblica
sicurezzaentro
48ore

No,nonprevede A
Sì,nelcasodi
violazionedelle talepossibilità
regolesul
rispettoreligioso

3243

3244

3245



Tuttihanno
dirittoa
professare
liberamentela
propriafede:
Aisensidella
Costituzionetra
gliorganiausiliari
figura:

purchénonsi
trattidiriti
contrarialbuon
costume

purchécisitrovi soloinforma
inunluogo
associata
privato

soloinforma
individuale

A

ilConsiglio
Superioredella
Magistratura

ilParlamento

laCassazione

A

ilConsiglio
Supremodi
Difesa

ilConsiglio
Superioredella
Magistratura

LaCorte
costituzionale

ilConsigliodelle A
AutonomieLocali

ilConsigliodei
Ministri

laConferenza
StatoͲRegioni

ilConsigliodelle laCorte
AutonomieLocali Costituzionale

purchésenza
formadi
propaganda

laCortedeiConti laCorte
Costituzionale

3246

ilConsigliodi
Aisensidella
Costituzionetra Stato
gliorganiausiliari
figura:

3247

Aisensideltesto
costituzionale,
tragliorgani
ausiliaridel
Governo,figura:

ilConsiglio
Nazionale
dell'Economiae
delLavoro

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Sì,limitatamente
allamateria
dell'ordinamento
e
dell'organizzazio
ne
amministrativa
delloStatoe
degliEnti
pubblici
IlConsigliodi
Stato

Sì,limitatamente
allemateriedi
competenza
esclusivadello
Stato

No,aeccezione A
deicasiincui
talepoteresia
conferito
direttamentedal
Presidentedella
Repubblica

LaCommissione
Lavoro
Permanente
dellaCameradei
Deputati

LaCommissione A
Lavoro
Permanentedel
Senato


3248

Aisensidel
dettato
costituzionale,è
configurabilein
capoalConsiglio
diStatoun
poteredi
iniziativa
legislativa?

No,inquantoè
unorgano
ausiliariodimera
consulenza
giuridicoͲ
amministrativa

Sì,inquantoèun
organoausiliario
delGovernoeha
talepoterein
tuttelematerie

3249

Qualeorganoè
compostoda
espertie
rappresentanti
dellecategorie
produttive,in
misurachetenga
contodellaloro
importanza
numericae
qualitativa?

IlConsiglio
Nazionale
dell’Economiae
delLavoro

LaCortedei
Conti

3250

IlConsiglio
Nazionale
dell’Economiae
delLavoroè
organodi
consulenza:

delleCameree
delGoverno

dellaCameradei delPresidente
delSenato
Deputati
dellaRepubblica

3251

Aisensidella
Costituzione
italiana,il
Consiglio
Supremodi
Difesaè
presiedutodal:
IlParlamento
italiano,
articolatoindue
Camereseparate
chesvolgono
medesime
funzioni,
rappresentaun
esempiodi:

Presidentedella Presidentedel
Repubblica
Consigliodei
ministri

ministrodella
Difesa

bicameralismo
perfetto

bicameralismo
consociativo

3252



bicameralismo
imperfetto

dellaCortedei
Conti

A

Presidentedel
Senato

Presidentedel
Consiglio
Superioredella
Magistratura

A

alternanza
democratica

sistema
bicamerale
asimmettrico

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


IlParlamento
riunitoinseduta
comune,aisensi
della
Costituzione
italiana,hala
facoltàdi
esercitarela
funzione
legislativa?
Aisensi
dell’articolo7
della
Costituzione,lo
StatoelaChiesa,
sono:

No,innessun
caso

No,aeccezione
Sì,ogniqualvolta Sì,masoloin
siaconvocatoin tempodiguerra deicasiincui
vengonosciolte
talmodo
leCamere

A
Sì,masoloin
materiadi
amministrazione
etutela
giurisdizionale

ciascunonel
proprioordine,
indipendentie
sovrani

inrapportodi
subordinazione,
ilprimorispetto
alsecondo

inrapportodi
subordinazione,
ilsecondo
rispettoalprimo

ciascunonel
proprioordine,
sottopostoalla
sovranitàdella
Comunità
Europea

indipendenti,ma A
laChiesa
subordinataalla
sovranitàstatale

3255

IlPresidente
dellaRepubblica,
decorsii7anni
delsuomandato:

divieneSenatore
avitadidiritto
senzaalcuna
ulteriorenomina

èmembrodi
dirittodel
Consiglio
Superioredella
Magistratura

divieneDeputato nonpuòessere
avita
assolutamente
rieletto

divienemembro A
didirittodel
ConsigliodiStato

3256

LaCostituzione
italiana,nella
primaparte,
definisce
l’eserciziodel
dirittodivoto
come:

undoverecivico unistitutodi
democrazia
diretta

unafacoltà

uninteresse
legittimo

3257

Aisensidel
dettato
costituzionale,il
referendum
popolarepuò
essereindetto
perl’abrogazione
dideterminati
attinormativi.
Quali?
Aisensidella
Costituzione
italiana,chiviene
chiamatoa
votareincasodi
referendum
abrogativo?

Leleggiogliatti Esclusivamentei Esclusivamentei Esclusivamente
aventivaloredi regolamenti
decretilegislativi leleggi
legge
governativi

3253

3254

3258



Tuttiicittadini
chiamatia
eleggerela
Cameradei
deputati

Tuttiicittadini
chiamatia
eleggereil
Senatodella
repubblica

Tuttiicittadini
cheabbiano
compiutoi40
annidietà

sanzionabile
penalmente

Tuttiicittadini
cheabbiano
compiutoi16
annidietà

A

Esclusivamentei A
decretileggenon
convertiti

A
Tuttiicittadini
cheabbiano
votatoalmeno5
voltealleelezioni
politiche

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





espressamente èundirittonon ègarantito
previstodall'art. espressamente esclusivamente
dalleleggistatali
previstodalla
40Cost.
Costituzione,ma
daleggispeciali

ègarantito
esclusivamente
dalleleggi
regionali

3259

Ildirittodi
scioperoè:

3260

LaCostituzione Sì,all’articolo
italianaprevede 139
espressamenteil
divietodi
sottoporreal
procedimentodi
revisione
costituzionalela
forma
repubblicana
delloStato
Italiano?

Sì,all’articolo2

3261

Nelcasoincuiil DalPresidente
Presidentedella delSenato
Repubblicanon
possaadempiere
allesuefunzioni,
dachiviene
sostituito?

DalPresidente
DalPresidente
DalPresidente
delConsigliodei dellaCameradei dellaCorte
ministri
Deputati
Costituzionale

3262

LaCostituzione
italianaèstata
approvatanella
sedutadel22
dicembre1947:

3263

7anni
Aisensidella
Costituzione
italiana,il
Presidentedella
Repubblicahaun
mandatoche
dura:

dall'Assemblea
costituente

Sì,all’articolo
138

A
èundiritto
affermatosiinvia
consuetudinaria

Si,agliartt.134e No,larevisione
135
costituzionale
nonhaalcun
limite

DalPresidente
dellaCortedei
Conti

A

A

dalpopolo,
riunitoin
assemblee
comunali

dalPresidente
dallaConsulta
dellaRepubblica nazionale

A
dalPresidente
delConsigliodei
ministri

8anni

9anni

5anni

6anni

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3264

3265



allacondanna
Il“principiodi
definitiva
non
colpevolezza”
previsto
dall’articolo27
della
Costituzione
stabilisceche
l’imputatonon
puòessere
considerato
colpevolefino:
dalParlamento
Laleggedi
revisione
costituzionale
vieneadottata
necessariamente
:

allacondannadi A
secondogrado

adunacondanna alrinvioa
giudizio
diqualunque
grado

allachiusura
delleindaginie
all’aperturadel
processo

dalGoverno

dalParlamento, A
chepuòneicasi
previstidalla
leggedare
delegaal
Presidentedella
Repubblica
ilPresidentedel A
ilPresidente
dellaCameradei Consigliodi
gabinetto
deputati

ilPresidente
ilPresidente
dellaRepubblica dellaCorte
Costituzionale

dalPresidente
dalParlamento,
dellaRepubblica chepuòneicasi
previstidalla
leggedare
delegaallaCorte
Costituzionale
ilPresidentedel
Consiglio

3266

IlPresidentedel
Senatohail
compitodi
sostituire:

3267

LaCostituzione davantiallalegge davantialle
istituzioni
italiana,
all’articolo3,
prevedechetutti
icittadinisiano
eguali

davantiai
provvedimenti
amministrativi

davantialle
sentenzenei
giudiziordinari

davantialle
sentenzedella
Cortedi
Cassazione

3268

idecretilegge
IlGoverno,ai
sensidella
Costituzione,può
adottareincasi
straordinaridi
necessitàe
urgenza,esotto
lasua
responsabilità,
degliattiche
abbianoforzadi
legge.Essisono:

idecreti
legislativi

iregolamenti
ministeriali

idecretiattuativi A

leordinanze
contingibilied
urgenti

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3269

3270

ilpotere
legislativo

ilpotere
esecutivo

lasovranità
popolare

A

Irispettivi
Presidenti

IlPresidentedel IlPresidente
Consiglio
dellaCorte
Costituzionale

A

Incasodi
trasferimento
dellaresidenza
all’estero

Innessuncaso

Incasodi
imputazionein
ungiudizio
penale

pereffettodi
sentenzacivile
irrevocabile

A

3271

Pereffettodi
Secondola
sentenzapenale
Costituzione
italiana,inquale irrevocabile
casosipuò
essereprivatidel
dirittodivoto?

3272

Inbasealla
Costituzione
italiana,il
sistema
tributarioè
basatosucriteri
di:
Inbasealla
Costituzione
italiana,
l’adempimento
delservizio
militare:

progressività

propositività

solidarietà

proporzionalità

aleatorietà

A

nonpregiudica
l’eserciziodei
dirittipolitici

pregiudica
l’eserciziodei
dirittipolitici

pregiudica
l’eserciziodei
diritticivili

esentadalla
giurisdizione
penale

pregiudicala
posizionedi
lavoro

A

3274

Puòessere
vietatoaun
cittadinodi
circolareo
soggiornarein
alcunepartidel
territorio
nazionaleper
motividisanità?

Sì,masoloin
virtùdi
limitazioni
stabilitedalla
leggeinvia
generale

No

Sì,conun
provvedimento
diqualsiasiente
oautorità
pubblica

Sì,conun
decretodel
ministerodella
Salute

No,aeccezione A
dimotivirelativi
allasolasanità
mentale

3275

LeCamere
Qualeorgano
deliberalostato
diguerra?

Ilpopolo,con
referendum

IlPresidentedel IlGoverno
Consigliodei
Ministri

3273



l'unitànazionale ilpotere
L’articolo87
giurisdizionale
della
Costituzione
stabiliscecheil
Presidentedella
Repubblicaèil
capodelloStato
erappresenta:
IlPresidente
IlParlamentoin
Aisensidella
dellaRepubblica sedutacomune
Costituzione
italiana,chihail
poteredi
scioglierele
Camere?

IlPresidente
A
dellaRepubblica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3276

Alministroperi
AlPresidentedel AlPresidente
dellaRepubblica rapporticonil
Consigliodei
Parlamento
ministri

IlPresidentedel
Al
sottosegretario Senato
dellaPresidenza
delConsiglio

dalConsiglio
regionale

dallaGiunta
regionale

dalPresidente
dalParlamento
dellaRepubblica inseduta
comune

Aisensi
dell'articolo24
della
Costituzione
italiana,èFALSO
affermareche:
Secondola
Costituzione
italiana,chi
determina
l’organizzazione
deiministeri?

lariparazione
deglierrori
giudiziarinon
puòessere
regolataper
legge
Lalegge

sonoassicuratiai
nonabbientii
mezziper
difendersiinogni
giurisdizione

ladifesaèdiritto
inviolabileinogni
statoegradodel
procedimento

3280

Secondola
Costituzione
italiana,le
Camere
autorizzanocon
leggelaratifica
deitrattati
internazionali:

che,tralealtre inognicaso
cose,prevedono
regolamenti
giudiziari

3281

Laleggedi
delega,secondo
ildettatodella
Costituzione
italiana:

deveriferirsia
oggettidefiniti,
devecontenere
la
determinazione
diprincipie
criteridirettivie
deveessere
soltantoper
tempolimitato

3277

3278

3279



Inbasealla
Costituzione
repubblicanaa
chispetta
coordinare
l'attivitàdei
ministri?
Inbasealla
Costituzione
italiana,lo
Statutoregionale
èapprovato:

IlPresidentedel Ilregolamento
Consigliodei
internodel
ministri
Governo

deve
esclusivamente
riferirsiaoggetti
definiti

tuttipossono
agireingiudizio
perlatuteladei
propridiritti

A

dalSenato

A

tuttipossono
agireingiudizio
perlatuteladei
propriinteressi
legittimi

A

Ilministerodella Ilregolamento
Funzione
internodella
pubblica
Cameradei
deputatiedel
Senato

A

solodinatura
diplomatica

solosehanno
soloinerentiil
A
naturatributaria settoreterziario

nonpuòmai
superareillimite
temporaledidue
anni

devesolo
contenerela
determinazione
diprincipie
criteridirettivi

A
èlostrumento
attraversocuiil
Parlamento
delegain
maniera
illimitatae
incondizionataal
Governola
funzione
legislativa

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3282

dallacaricae
Secondola
dall'esercizio
Costituzione
dellefunzioni
italiana,alla
scadenzadel
terminedeinove
anni,ilgiudice
costituzionale
cessa:

dallacaricae
dallacaricama dall'esercizio
nondall'esercizio dellefunzionima dall'esercizio
nondallacarica dellefunzioni
dellefunzioni
solodopola
nominadiun
sostitutoper
garantirela
funzionalitàdella
Corte

A
dall’esercizio
dellefunzioni,
mapuòscegliere
semantenereo
menolacarica

3283

quattroanni
Inbasealla
Costituzione
italiana,imembri
elettividel
Consiglio
Superioredella
Magistratura
duranoincarica:

treanni

setteanni

diecianni

cinqueanni

3284

Secondola
Costituzione
italiana,latutela
giurisdizionale
controgliatti
dellaP.A.atutela
deidirittiedegli
interessi
legittimi:

èsempre
ammessaavanti
gliorganidi
giurisdizione
ordinariao
amministrativa

èammessa
soltantoavanti
gliorganidi
giurisdizione
ordinaria

èlimitataa
particolarimezzi
diimpugnazione
oper
determinate
categoriediatti

èammessa
soltantoavanti
gliorganidi
giurisdizione
amministrativa

èammessa
A
soltantoavantila
SupremaCorte

3285

Secondola
Costituzione
italiana,il
Consiglio
Superioredella
Magistratura:

decide,secondo
lenorme
dell’ordinamento
giudiziario,
assunzioni,
assegnazioni,
trasferimenti,
promozionie
provvedimenti
disciplinarinei
riguardidei
magistrati

decide,secondo
lenorme
dell’ordinamento
giudiziario,
assunzioni,
assegnazioni,
trasferimenti,
promozionie
provvedimenti
disciplinarinei
riguardidei
magistrati,
esclusiquelli
dellaCortedi
Cassazione

decide,secondo
lenorme
dell’ordinamento
giudiziario,
assunzioni,
assegnazioni,
trasferimenti,
promozionie
provvedimenti
disciplinarinei
riguardideisoli
magistratidi
primanomina

decide
esclusivamentei
provvedimenti
disciplinarinei
riguardidei
magistrati

decide,secondo A
lenorme
dell’ordinamento
giudiziario,
assunzioni,
assegnazioni,
trasferimenti,
promozionie
provvedimenti
disciplinarinei
riguardideisoli
pubbliciministeri

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3286

3287

3288



Secondola
Costituzione
italiana,un
membrodel
Parlamentopuò
essere
sottopostoa
perquisizione
domiciliare?
Secondola
Costituzione
italiana,un
membrodel
Parlamentopuò
essere
sottopostoa
perquisizione
personale?
Secondola
Costituzione
italiana,quando
unaCamerasi
riunisceinvia
straordinaria,è
convocataanche
l’altra?

Sì,senza
necessitàdi
alcuna
preventiva
autorizzazione

Sì,previa
autorizzazione
dellaCameradi
appartenenza

No,mai

Sì,previa
autorizzazione
delConsigliodi
Stato

Sì,previa
autorizzazione
dellaCameraalla
qualeappartiene

Sì,masolonel
casodireati
contro
l’ordinamentoe
ilpatrimonio

Sì,sempree
No,mai
senzalimitazioni

Sì,didiritto

No,èunafacoltà No,trannesevi
Sì,maselo
siaun’esplicita
richiedeunterzo delPresidente
richiestaintal
deisuoimembri dellastessa
senso
convocarla

3289

IlGovernocon
InItalia,secondo IlPresidente
dellaRepubblica decreto
ildettato
costituzionale
italiano,chihail
poteredi
concederela
grazia?

3290

Anormadella
Costituzione
italiana,il
Presidentedella
Giuntaregionale:

dirigelefunzioni
amministrative
delegatedallo
Statoalla
Regione

vieneelettotrai
giudicidel
Tribunale
Amministrativo
Regionale

A
Sì,previa
autorizzazionedi
ambeduele
Camere

Sì,masolosu
A
denunciadiun
altromembrodel
Parlamento

Sì,masolodietro A
autorizzazione
delPresidente
dellaRepubblica

Ilministrodella
Giustiziacon
proprio
provvedimento
autonomo

IlParlamento
conapposita
legge

IlPresidentedel
Consigliodei
ministri

A

presiedeil
Tribunale
Amministrativo
Regionale

presiedeil
Consiglio
regionale

nonè
responsabile
dellapolitica
dellaGiunta

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


No,ènecessaria A
unaleggestatale
diratificadelle
leggiregionali
delleregioni
interessate

No,ènecessaria No,la
Ècorretta
Costituzione
unalegge
l’affermazione
italiananon
costituzionale
secondocuila
prevedealcuna
Costituzione
modalitàper
italianaprevede
disporrela
checonlegge
fusionedi
ordinariadello
Regioni
Statosipossa
disporrela
fusionedi
Regioni?

3292

Secondola
Costituzione
italianala
Repubblicaè
costituitada:

Comuni,
Province,Città
metropolitane,
RegionieStato

Comuni,
Comuni,Regioni Comuni,
Province,Regioni eStato
Provincee
eStato
Regioni

Comuni,Città
Metropolitane,
RegionieStato

A

3293

Qualeorgano
giudicasulle
accusedialto
tradimentoed
attentatoalla
Costituzione
promossecontro
ilPresidente
della
Repubblica?
Inbasealla
Costituzione
italiana,la
funzione
legislativaspetta:

LaCorte
Costituzionale

LaCortedi
Cassazione

LaCorte
d'Appello

A

collettivamente alpopolo
alledueCamere

alternativamente alGoverno
allaCameraeal
Senato

alPresidente
A
dellaRepubblica

3295

Inbasealla
Costituzione
italiana,la
giustiziaè
amministratain
nome:

delpopolo

dellaNazione

dellalegge

dellaverità

delGoverno

A

3296

dallaCorte
Secondoil
Costituzionale
dettato
costituzionale
italiano,iconflitti
diattribuzione
traipoteridello
Statosono
giudicati:

dalParlamento
inseduta
comune

dalla
magistratura
ordinaria

dalla
magistraturadi
sorveglianza

dallaCortedi
Cassazione

A

3294



Sì,quandone
faccianorichiesta
congiuntai
Consigli
regionali,
provincialie
comunali
interessati

3291

IlSenato

Sì,purchéne
faccianorichiesta
tantiConsigli
comunaliche
rappresentino
almenodueterzi
dellepopolazioni
interessate

Ilpopolo

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

No,lalocuzione
è“l’imputatoè
considerato
innocentefino
allacondanna
definitiva”

Risposta E

Risp.
Esatta





3297

L’imputatononè Sì,nell'articolo
27
considerato
colpevolefino
allacondanna
definitiva.
Questa
affermazioneè
contenutanella
Costituzione
italiana?

No

No,la
Costituzione
prevedesoltanto
ildivietodi
procedereuna
secondavoltanei
confronti
dell’imputatogià
giudicatocon
sentenza
irrevocabile

3298

LaCorte
Qualeorgano
Costituzionale
giudicasui
conflittidi
attribuzionetrai
poteridelloStato
eleRegioni?

IlSenato

LaPresidenza
LaCassazione
dellaRepubblica

IlTribunale
Amministrativo
dellaRegione
Lazio

3299

Ilcarattererigido
della
Costituzione
italianaindica
che:

iltestodella
Costituzione
italiananonpuò
inalcunaparte
subire
modificazioni

laCostituzione
italianapuò
essere
modificata
limitatamenteal
titoloV

A
èrichiestoun
procedimentodi
revisione
costituzionale
aggravatoma
limitatamente
allaIpartedella
Costituzione

laCostituzione
stessanonpuò
essere
modificatada
leggiordinarie
delloStato,ma
solodaleggidi
revisione
costituzionale,
ossiadaleggi
adottatecon
procedimento
aggravato

iltestodella
Costituzione
italianapuò
subire
modificazionicon
leggiordinarie
delloStato,
purchévotatea
maggioranza
assoluta

Sì,masiriferisce A
soloalle
previsionidella
leggecivile

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3300

Inbasealla
Costituzione
italiana,un
membrodel
Parlamentopuò
esserearrestato
oaltrimenti
privatodella
libertà
personale?

Sì,previa
autorizzazione
dellaCameraalla
quale
appartiene,salvo
chein
esecuzionedi
unasentenza
irrevocabiledi
condannaovvero
sesiacolto
nell'attodi
commettereun
delittoperil
qualeèprevisto
l'arresto
obbligatorioin
flagranza

3301

L'iniziativadi
leggestatale
spetta:

soloalsingolo
aiMagistrati
alGoverno,a
parlamentareoa ordinari
ciascun
parlamentare,a ungruppodiessi
cinquantamila
elettori,alCNEL,
aiConsigli
regionali

No,mai
Sì,previa
autorizzazionedi
entrambele
Camere

No,salvoper
reatidimafia

A
Sì,previa
autorizzazione
delPresidente
delConsigliodei
Ministri

aiMagistrati
amministrativi

soloalGoverno

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





A

3302

IlConsigliodi
Stato:

esplicafunzioni
consultivee
giurisdizionali

esplicafunzioni
esclusivamente
consultive

esplicafunzioni
giurisdizionalidi
primogrado

èstato
soppresso

èstato
soppresso,ma
esercitaancora
qualchelimitata
funzione
consultiva

3303

LaCorte
costituzionaleè
costituita:

da15membri,
nominatiper1/3
dalPresidente
dellaRepubblica,
per1/3dal
Parlamentoin
sedutacomunee
per1/3dalle
supreme
Magistrature
ordinariae
amministrative

da24membri,
elettiper2/3dai
magistrati
ordinarieper
1/3dal
Parlamentoin
sedutacomune

da15giudici,
nominatiper1/3
dalParlamentoe
2/3dalle
Magistrature
ordinariae
amministrativa

dalParlamento
suparere
obbligatorioma
nonvincolante
delCNEL

A
da10giudici
nominatidi
comuneaccordo
daiPresidentidi
Camerae
Senato,sulla
basediunalegge
diindirizzodel
Parlamentoin
sedutacomune

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3304

Iconflittitrai
ministrisono
risolti:

dalConsigliodi
dalConsigliodei dalPresidente
ministri
delConsigliodei Stato
ministri

3305

LaCorte
Costituzionale
giudica:

sulle
controversie
relativealla
legittimità
costituzionale
delleleggidello
Statoodelle
Regioni

sullequestionidi
legittimità
costituzionaledi
qualsiasiatto,
anchenon
aventeforzadi
legge,solodello
Stato

solosulleaccuse
promossecontro
ilPresidente
dellaRepubblica

dallaCorte
costituzionale

dalPresidente
A
dellaRepubblica

solamentesui
conflittitraStato
eRegionietra
Regioni

A
solamentesu
questioni
sottopostealsue
esamedal
Parlamento,dal
Governoodal
Presidentedella
Repubblica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





AlGovernoè
riservata
l'iniziativa
legislativain
qualsiasimateria

3306

Aisensidella
Costituzione
italiana,quale
delleseguenti
alternativeè
corretta?

IlGoverno
esercitalasua
iniziativa
legislativa
attraversoi
disegnidilegge

3307

LaCostituzione
italianaafferma
cheilPresidente
dellaRepubblica
èresponsabile
pergliatti
compiuti
nell'esercizio
dellesue
funzioni:

soltantoperalto comeogni
cittadino
tradimentoe
attentatoalla
Costituzione

AlGovernoè
riservata
l'iniziativa
legislativain
materiadi
revisione
costituzionale

IlGovernopuò
adottaredecreti
cheabbiano
valoredilegge,
ognivoltalo
ritenga
opportuno

A
IlGoverno
promulgaleleggi
presentatedal
Parlamento

alparidiogni
ministrodella
Repubblica

innessuncaso

comeogni
A
parlamentare
dellaRepubblica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3308

LaCostituzione 1°gennaio1948 1°gennaio1947 30giugno1948
italianaèentrata
invigoreil:

1°gennaio1946 25aprile1945

A

3309

40annidietà
Inbase
all’ordinamento
delParlamento
italiano,sono
eleggibilia
senatorigli
elettoriche
hannocompiuto:

21annidietà

A

25annidietà

35annidietà

50annidietà

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Presidentedella popolo
Repubblica

3310

Inbasealla
Costituzione
italiana,il
Presidentedel
Consigliodei
ministriè
nominatodal:

3311

40anni
Inbasealla
Costituzione
italiana,qualè
l'etàminimaper
essereeleggibili
allacaricadi
Senatoredella
Repubblica?

25anni

Presidentedel
Senato

partitodi
maggioranza
relativa

Parlamento

A

21anni

50anni

18anni

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì

3312

LaRepubblica
italianarichiede
alcittadino
l'adempimento
deidoveridi
solidarietà
sociale?

3313

QuanteRegionia 5
statutospeciale
menziona
esplicitamentela
Costituzione
italiana?

Sì,masoloverso No,questo
ifamiliari
adempimentoè
lasciatoalla
coscienzadel
singolo

Sì,masoloaipiù A
Sì,masoloa
abbienti
favoredei
cittadiniindigenti

2

20

3

Nessuna

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3314

delpopolo
Secondola
Costituzione
italiana,la
giustiziaè
amministratanel
nome:

dellaverità

delloStato

delPresidente
dell’uguaglianza
dellaRepubblica

A

3315

LaCostituzione
italianaèstata:

adottatadal
Governo

approvatadal
popolocon
referendum

approvatadal
Parlamento

A

approvatada
un'assemblea
costituente
appositamente
eletta

concessadalRe

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





dall’Assemblea
costituente

dalGoverno
provvisorio

3316

Lacostituzione
italianafu
approvata:

3317

iPresidentidelle ilPresidente
Secondola
dueCamere
dellaCamera
Costituzione
dellaRepubblica
Italiana,il
Presidentedella
Repubblicapuò
sciogliereunao
entrambele
Cameredopo
aversentito:

dalRe

dalComitatodi
Liberazione
Nazionaleper
l’AltaItalia
(CLNAI)

dalprimo
Parlamento
repubblicano
elettonel1948

A

ilPresidentedel
Consigliodei
Ministri

ilPresidente
dellaCorte
costituzionale

ilPresidentedel
Senato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3318

LaCostituzione Presidentedella Presidentedella
Repubblica
italianadispone Camera
chequandoil
Parlamentosi
riunisceinseduta
comunesia
presiedutodal:

3319

InItalia,
l'iniziativa
legislativa
appartiene:

alGoverno,a
ciascunmembro
delleCamere,al
CNEL,alle
Regioni,agli
organiedentiai
qualisia
conferitada
legge
costituzionalee
alpopolo
mediantela
propostadi
almeno
cinquantamila
elettori

Presidentedella
Repubblicao,in
suaassenza,da
quellodelSenato

alleCamereeal esclusivamente
popolomediante alParlamento
lapropostadi
almeno
cinquecentomila
elettorieincasi
diurgenzaal
Governo

Presidentedella Presidentedel
Senato
Cameraodal
Presidentedel
Senato,
alternativamente

A

esclusivamente A
alGoverno,a
ciascunmembro alGovernoealle
delleCamere,al Camere
Consiglio
nazionale
dell'economiae
dellavoro,al
popoloeai
comuniconpiù
di
cinquecentomila
abitanti

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





possonosubire nonpossonomai possonosubire
limitazionisoloin subirelimitazioni limitazioni
casieccezionali
soltantosulla
indicati
basedileggi
tassativamente
speciali
dallalegge

3320

Secondoquanto
previstodall'art.
15della
Costituzione
italiana,lalibertà
elasegretezza
della
corrispondenza:

possonosubire
limitazioni
soltantoperatto
motivato
dell’autorità
giudiziariaconle
garanziestabilite
dallalegge

3321

IlGovernoentra
nelpienodei
suoipoterisolo
dopo:

averottenutola diecigiornidalla averottenutola averottenutola averpresentato A
fiduciadal
ilproprio
suaformazione fiduciadalla
fiduciadeidue
Senato
programmaal
Cameradei
ramidel
Presidentedella
deputati
Parlamento
Repubblica

nonsono
oggettodi
specificatutela
costituzionale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3322

Inbasealla
Costituzione
italiana,sono
eleggibilia
deputati:

sologlielettori tuttiglielettori
glielettoriche
maggiorenni
chehanno
abbiano
compiuto21anni
compiuto
venticinqueanni

3323

LaCostituzione
italianariconosce
atuttiildirittodi
manifestareil
propriopensiero:

conlaparola,
conloscrittoe
conognialtro
mezzodi
diffusione

conqualunque
mezzodi
diffusione,previe
specifiche
autorizzazionie
censureacuiè
soggettoildiritto
dilibertàdi
stampa

tuttelepersone
maggiorenni

sologlielettori A
chehanno
compiuto40anni

enonponealcun purchésianoresi soloconla
A
notiimezzidi
parola,inquanto
limitealle
perlastampaè
manifestazionia finanziamento
necessaria
mezzostampa
apposita
autorizzazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3324

Presidentedel
Inbasealla
Senato
Costituzione
italiana,le
funzionidel
Presidentedella
Repubblica,ogni
qualvoltacheegli
nonpossa
adempierle,sono
esercitatedal:

ministro
dell’Interno

Presidentedella Presidentedel
Camera
Consiglio
superioredella
magistratura

ministrodella
Giustizia

A

3325

LaValled’Aosta
Quale,trale
seguentiRegioni,
haunsolo
delegatoche
partecipaalle
elezionidel
Presidentedella
Repubblica?

IlMolise

LaBasilicata

L'Umbria

A

LaPuglia

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





alPrefetto
all’autorità
immediatamente
superiorein
grado

alministero
dell’Interno

3326

all’autorità
Inbasealla
giudiziaria
Costituzione
italiana,
l’autoritàdi
pubblica
sicurezzache
abbiaadottato
unamisuradi
restrizionedella
libertàpersonale
deve
comunicarlo:

3327

Ilprovvedimento Èpossibilefare Ilprovvedimento Ilprovvedimento
Inbasealla
siintende
siintende
ricorsoal
siintende
Costituzione
revocato
ConsigliodiStato sospeso
italiana,cosa
confermato
perdeciderela
accadese
sortedel
l’autorità
provvedimento
giudiziarianon
convalida,entroi
terminiprevisti,
unamisuradi
restrizionedella
libertàpersonale
adottata
dall’autoritàdi
pubblica
sicurezza?

alministrodella
Giustizia

A

LaCostituzione A
nonspecifica
nullaariguardo,
marimandaal
CodicePenale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3328

Inbasealla
Costituzione
italiana,come
sononominatii
giudicidella
Corte
Costituzionale?

Perunterzodal
Parlamentoin
sedutacomune,
perunterzodal
Presidentedella
Repubblicaeper
unterzodalle
supreme
magistrature
ordinariae
amministrative

Perunterzo
dallaCamera,
perunterzodal
Senatoeperun
terzodal
Governo

3329

Inbasealla
Costituzione
italiana,igiudici
possonoessere
dispensatidal
servizio?

Sì,masolocon
unadecisionedel
Consiglio
Superioredella
Magistratura

Sì,masolodopo No,mai
unnumero
qualificatodi
annidiservizio
effettivo

Perdueterzidal
Parlamentoin
sedutacomunee
perunterzodal
Presidentedella
Repubblica

Perunterzodal Tuttidal
A
Presidentedella
Consiglio
Superioredella Repubblica
Magistratura,per
unterzodal
Presidentedella
Repubblicaeper
unterzodal
Parlamentoin
sedutacomune

Sì,masolosu
richiestadel
Ministrodella
Giustizia

Sì,inqualsiasi
A
momentoeper
qualsiasimotivo
previoparere
vincolantedel
ministrodella
Giustizia

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3330

ilgiornostesso
Anormadella
Costituzione
italiana,quando
ilGovernoadotta
un
provvedimento
provvisorio
aventeforzadi
legge,percasi
straordinaridi
necessitàe
urgenza,questo
deveessere
presentatoperla
conversionealle
Camere:

entro5giorni

entro60giorni

entro30giorni

entro10giorni

A

3331

èelettotrai
Secondola
membridella
Costituzione
Cortestessa
italiana,il
Presidentedella
Corte
Costituzionale:

è,didiritto,il
membropiù
anzianodella
Cortestessa

ènominatodal
Parlamento

ènominatodal èilPresidente
A
Presidentedella dellaRepubblica
Repubblica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3332

Inbasealla
Costituzione
italiana,
l’esercizio
provvisoriodel
bilancio:

nonpuòessere èl’unicosistema puòessere
concessosenon cheilParlamento concessosolo
puòadottareper perperiodi
perlegge
superioriaotto
stabilirenuovi
mesi
tributienuove
spese

3333

Inbasealla
Costituzione
italiana,il
bilancio
presentatoogni
annodal
Governoviene
approvato:

dalleCamere

dallaCortedei
conti

nonpuòmai
puòessere
A
essereconcesso concessoper
periodisuperiori
adodicimesi

dalPresidente
dalMinistero
dellaRepubblica delleFinanze

esclusivamente A
dallaCameradei
Deputati

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3334

diciascuna
Inbasealla
Camera
Costituzione
italiana,leleggi
direvisionedella
Costituzione
stessasono
adottatecondue
successive
deliberazioni:

3335

Secondola
Costituzione
italiana,le
Cameresi
riunisconodi
diritto:

ilprimogiorno
nonfestivodi
febbraioedi
ottobre

delConsiglio
Superioredella
Magistratura

delSenato

dellaCamera

dalleCamerein A
sedutacomune
conunintervallo
dialmenosei
mesi

ilprimogiorno
nonfestivodi
marzoedi
novembre

ilprimogiorno
nonfestivodi
gennaioedi
ottobre

ilprimogiorno
nonfestivodi
febbraioedi
dicembre

ilprimogiorno
A
nonfestivodi
giugnoegennaio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3336

Inbasealla
Costituzione
italiana,la
Repubblica
agevolacon
particolare
riguardole
famiglie:

numerose

extracomunitarie contadine

conunsolo
genitoreche
lavora

3337

Nella
costituzione
repubblicanai
dirittisociali:

sono
espressamente
previstiin
specifiche
disposizioni
costituzionali

sonoprevistisolo sonoaffidatialla sonoprevisti
esclusivamente
nellalegislazione esclusiva
neiprincipi
ordinaria
competenza
legislativadelle fondamentali
della
Regioni,
Costituzione
ordinariee
speciali

indifficoltà
economiche

A

nonsono
oggettodi
specificatutela
costituzionale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3338

Secondola
Costituzione
italiana,la
magistratura
costituisceun:

ordineautonomo organodel
eindipendente ministrodella
Giustizia
daognialtro
potere

3339

Inbasealla
Costituzione
italiana,quali
requisitisono
necessariperché
ledeliberazioni
diciascuna
Cameradel
Parlamentosiano
valide?

Lapresenzadella
maggioranzadei
componentidella
Camera
deliberantee
l'adozioneda
partedella
maggioranzadei
presenti,salvoi
casiincuila
Costituzione
prevedauna
maggioranza
speciale

L'approvazione
dapartedella
maggioranzadei
componentidella
Camera
deliberante,
salvoicasiincui
laCostituzione
prevedala
maggioranzadei
dueterzi

ordineconun
organo
dipendentedagli proprioalbo
indirizzigenerali professionale
delParlamento

L'approvazione
dapartedella
maggioranza
assoluta

Lapresenzadei
dueterzidei
componentidella
Camera
deliberantee
l'approvazione
dapartedella
maggioranzadei
presenti,salvoi
casiincuila
Costituzione
prevedauna
maggioranza
speciale

A
organodella
Presidenzadella
Repubblica

L'approvazione A
dapartedeidue
terzideivotanti
dellaCameradei
Deputatiedella
maggioranza
assolutadei
votantidel
Senato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta

Mai,inalcun
caso

Sì,sempre

A

Sìela
responsabilità
civilenonsi
estendeallo
Stato

Sì,masolouna
responsabilità
amministrativa

A





Sì,masoloperi
reatidi
terrorismoe
genocidio

3340

LaCarta
costituzionale
italianaammette
l'estradizionedel
cittadino?

Soltantose
espressamente
previstadalle
convenzioni
internazionali

Sì,senzalimiti,
macon
l'esclusionedei
reatitributari

3341

Inbasealla
Costituzione
italiana,c’èuna
responsabilità
deifunzionarie
deidipendenti
pubblicipergli
atticompiutiin
violazionedi
diritti?

Sì,diretta

No,risponde
Soloincasodi
sempreesololo concussione
Stato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Incasodiguerra Sempre,su
Quandoil
Governo,
richiesta
avendoliadottati
motivatadel
sottosua
Governo
responsabilitàe
incasi
straordinaridi
necessitàe
urgenza,
presentaalle
Camereunoo
piùdecretilegge
perla
conversione

3342

Inqualedei
seguenticasila
Costituzione
italianaprevede
espressamente
cheleCamere,
anchesesciolte,
sidebbano
necessariamente
riunire?

3343

Laconversionein necondiziona
leggedeldecreto l'efficacia
legge:

Mai
Sempre,su
richiesta
motivatadel
Presidentedella
Repubblica

èattodovuto
èininfluenteai nonèprevista
finidell’efficacia dall’ordinamento delleCamere
,essendoil
decretounatto
delGoverno

A

nonhaunlimite A
temporale
stabilitodalla
Costituzione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3344

Sì,sempre
Secondola
Costituzione
italiana,al
momentodel
suo
insediamento,il
Governoha
semprel’obbligo
dichiedereil
votodifiducia?

3345

Nella
Costituzione
italiana,il
ConsigliodiStato
èqualificato
come:

organodi
consulenza
giuridicoͲ
amministrativa

No,amenoche
lorichiedala
maggioranzadei
parlamentari

No,mai
Sì,trannese
godegiàdella
fiduciadel
Presidentedella
Repubblica

No,habisogno A
dellafiduciasolo
dellaCameradei
Deputatiedel
Presidentedella
Repubblica

dicasterodel
Governo

organoprivodi
rilevanza
costituzionale

organodella
A
pubblica
amministrazione

enteterritoriale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





l’autorizzazione l’approvazione
dellaCameraalla delParlamento
qualeappartiene inseduta
comune

inognicaso
ilconsensodel
Presidentedella l’autorizzazione
delSenato
Repubblica

3346

Secondola
Costituzione
italiana,per
sottoporrea
perquisizione
personaleun
membrodel
Parlamentoè
necessario:

3347

IlPresidentedel IlPresidentedel IlVicepresidente IlPresidente
Inbasealla
Senatodella
Consigliodei
dellaRepubblica dellaCorte
Costituzione
Repubblica
Ministri
costituzionale
italiana,chi
esercitale
funzionidel
Presidentedella
Repubblica,se
eglinonpuò
adempierle?

l'autorizzazione
dientrambele
Camere

A

IlPresidentedel
Consiglio
Superioredella
Magistratura

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3348

Secondola
Costituzione
italiana,quale
autoritàhail
poteredi
scioglierele
Camere?

IlPresidente
dellaRepubblica,
uditiiPresidenti
delleCamere

Irispettivi
Presidenti,udito
ilPresidente
dellaRepubblica

IlPresidente
dellaRepubblica,
uditoil
Presidentedel
Consigliodei
Ministri

IlPresidentedel
Senato,per
entrambele
camere

Nessuno,infatti
leCamerenon
possonoessere
sciolte

3349

Inbaseall'art.11
della
Costituzione
italiana:

l’Italiapromuove
efavoriscele
organizzazioni
internazionali
rivoltealloscopo
diassicurarela
paceelagiustizia
fraleNazioni

l’Italiapromuove
efavoriscele
organizzazioni
internazionali
rivoltealloscopo
diassicurarela
paceelagiustizia
fraipopoli,
senzaoneriper
loStato

l’Italiapromuove
efavoriscele
sole
organizzazioni
internazionali
rivoltealloscopo
diassicurarela
pacefrale
Nazioni

l’Italiapromuove
efavoriscele
organizzazioni
internazionali
rivoltealloscopo
diassicurarela
paceelagiustizia
fraleNazioni,
solosequesto
noncomportaun
onereeconomico

l’Italiapromuove A
leorganizzazioni
internazionali
cheintendono
affermaree
regolareidiritti
dellavoro

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,matali
provvedimenti
devonoessere
convalidati
dall’autorità
giudiziariae
possonoessere
adottatisoltanto
incasi
eccezionalidi
necessitàed
urgenza

3350

Secondoil
dettato
costituzionale
italiano,può
l’autoritàdi
pubblica
sicurezza
emettere
provvedimenti
restrittividella
libertà
personale?

3351

Inbasealdettato conleggedalle
Camere
costituzionale
italiano,
l’autorizzazione
allaratificadi
trattati
internazionali
cheprevedono
regolamenti
giudiziariè
concessa:

Sì,masoltanto
seilmagistrato
delegatale
potere
all’autoritàdi
pubblica
sicurezza

No,innessun
caso

Sì,masoloin
casodipericolo
pubblico

condecreto
legislativodal
Governo

consentenza
dallaCorte
costituzionale

condecretodal condecretodel
Presidentedella ministerodella
Repubblica
Giustizia

A
No,salvocasi
specificiprevisti
daundecreto
delPresidente
dellaRepubblica

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3352

Sì
Laleggedi
bilanciosipuò
considerareuna
leggediindirizzo
politico?

3353

Anormadella
Costituzione
italiana,il
Governopuò
emanaredecreti
cheabbiano
valoredilegge
ordinaria?

Sì,incasi
straordinaridi
necessitàedi
urgenzaoppure
perdelegazione
delleCamere

No,perchéèun A
atto
parlamentaree
nongovernativo

No,perchéè
soltantoun
documento
contabile

No,perchénon
haalcuna
funzionedi
indirizzo,a
differenzadella
leggefinanziaria

No,perchéè
espressamente
previstadall’art.
81della
Costituzione

No,innessun
caso

Sì,masoloin
materia
tributariaedi
bilancio

Sì,
Sì,masoloprevia A
esclusivamente delegazionedelle
incasi
Camere
eccezionali
quandovisiail
pericolodiun
dannogravee
ingiustoperun
interessestatale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





perdecisionedel conatto
presidenziale
Presidentedel
Consiglio

3354

Secondola
Costituzione
italiana,
l'amnistiae
l'indultovengono
concessi:

conlegge
deliberataa
maggioranza
qualificata

conlegge
approvatacon
procedura
ordinaria

conlegge
costituzionale

3355

Qualeorgano
costituzionale
approvail
bilanciodello
Statoitaliano?

IlParlamento

IlGoverno

LaCortedeiconti IlPresidentedel Ilministro
Consigliodei
dell’Economiae
ministri
delleFinanze

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3356

Lapubblicazione
dellaleggenella
GazzettaUfficiale
dellaRepubblica
italianaassolvela
funzione:

dicomunicazione digarantirela
costituzionalità
dellastessaai
dellalegge
cittadiniper
renderne
possibilela
conoscenzae
impornela
generale
osservanza

3357

Leleggisono
promulgate:

dinormaentro
unmese
dall'approvazion
e

diraccordarela diintegrareil
leggepubblicata procedimentodi
conlealtreleggi formazionedella
legge,
rappresentando
condizionedi
efficaciadella
stessa

diimpedirela
proposizionedi
ricorsicontrodi
essa

neltermineda
il15°giorno
immediatamente neltermine
essestesse
successivo
dopo
stabilitodal
previsto
all'approvazione l’approvazione
Presidentedel
Senatoodal
Presidentedella
Camera

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3358

Comesono
stabilitii
procedimenti
abbreviatiper
l'esamedi
disegnidilegge
deiqualiè
dichiarata
l'urgenza?

Conlegge
Conil
Regolamentodi
ciascunaCamera

3359

Inbasealla
Costituzione
italiana,leleggi,
salvocheesse
stesse
stabiliscanoun
diversotermine,
entranoinvigore
il:

quindicesimo
giornosuccessivo
allaloro
pubblicazione

trentesimo
giornosuccessivo
allaloro
pubblicazione

Condecisione
delPresidente
dellaCamera
competente

A
Condecisione
Condecisione
dellaconferenza
delPresidente
dellaRepubblica deicapigruppodi
ciascunaCamera

giornodellaloro giornodellaloro A
trentesimo
promulgazione
giornosuccessivo pubblicazione
dallaloro
approvazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





unregolamento unregolamento A
delministrodella delPresidente
dellaRepubblica
Giustizia

3360

Lecondizioni,le unalegge
formeeitermini costituzionale
diproponibilità
deigiudizidi
legittimità
costituzionale
sonostabiliti,
secondola
Costituzione
italiana,da:

unalegge
ordinaria

unregolamento
dellaCorte
costituzionale

3361

Inriferimentoa Sì,sempre
quantodisposto
dalla
Costituzione
italiana,tuttele
decisionidella
Corte
costituzionale
devonoessere
pubblicate?

No,soloquelle
chedichiarano
l’illegittimità
costituzionale
degliattiaventi
valoredilegge

Ledecisione
Solosecosì
dellaCorte
decisodalla
costituzionale
Cortestessa
nondevono
essere
pubblicate,ma
solocomunicate
alleCamereoai
Consigliregionali
perché
provvedanonelle
formepreviste
dalla
Costituzione
stessa

A
Soloquelle
adottatea
seguito
dell’instaurazion
ediun
procedimentoin
viaprincipale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3362

Unaleggedi
revisionedella
Costituzione
italianadeve
essereadottata:

dalParlamento
daciascuna
Cameracondue inseduta
comune
successive
deliberazioni

3363

Ledecisionidella
Corte
costituzionale
italianache
dichiarano
l’illegittimità
costituzionaledi
unanormadi
legge:

devonoessere
comunicatealle
Camereeai
Consigliregionali
interessati

devonoessere
comunicateal
Presidentedel
Consigliodei
Ministri

dallaCorte
Costituzionale

con
deliberazionedi
ogniCamera,
potendosi
rendere
obbligatoriain
determinaticasi
unadoppia
deliberazione

condoppia
A
deliberazionedi
ciascunaCamera,
acuifaseguito
obbligatoriament
eunreferendum
popolare

devonoessere
comunicateal
Presidentedella
Repubblica

devonoessere
comunicatealla
Cortedeiconti
perla
registrazione

devonoessere
A
promulgatedal
CapodelloStato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





"Governo"e
"LaCorte
costituzionale"e "Magistratura"
"Revisionedella
Costituzione.
Leggi
Costituzionali"

3364

Nella
Costituzione
italiana,le
"Garanzie
costituzionali"
oggettodel
Titolosestosono
distinteindue
sezionichiamate:

3365

dalParlamento
L'elencodei
inseduta
cittadinidacui
estrarreimembri comune
aggiuntividella
Corte
Costituzionale
perigiudizidicui
all'art.135della
Costituzione
italianaè
compilato:

dalConsiglio
Superioredella
Magistratura

"Principi
fondamentali"e
"RapportieticoͲ
sociali"

“Formae
composizione
dellaCorte”e
“Funzionamento
”

A
“Illegittimità
costituzionale”e
“Conflittidi
attribuzione”

dallaCorte
Costituzionale

dallaCortedi
cassazione

dalConsigliodi
Stato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3366

unalegge
Legaranziedi
indipendenzadei costituzionale
giudici
costituzionali
sonostabilite,
secondola
Costituzione
italiana,da:

3367

Laduratadel
mandatodei
membridella
Corte
Costituzionale:

èdinoveanni,
decorrenti,per
ciascunodiloro,
dalgiornodel
giuramento

unalegge
ordinaria

undecretodel
Presidentedella
Corte
Costituzionale

lenormesulla
giurisdizione
contenutenella
stessa
Costituzione

appositidecreti A
delministrodella
Giustizia

èditreanni,con
possibilitàdiun
secondo
mandato

èditreanni,
decorrentidal
giornodel
giuramento,
senzapossibilità
dirielezione

èdinoveannia
decorreredal
giorno
dell’insediament
odell’intero
organo,a
prescindere
dall’entratain
caricadeisingoli
membri

èdicinqueanni, A
salvo
scioglimento
anticipatodella
Corte;nonvi
sonolimitialla
rielezione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3368

conlegge
Anormadella
Costituzione
italiana,
l'ordinamento
dellaPresidenza
delConsiglioè
determinato:

3369

Inbasealla
Costituzione
italiana,la
mozionedi
sfiduciaal
GovernoNON
puòessere
messain
discussionein
unaCamera:

primaditre
giornidallasua
presentazione

condecretodel
Presidentedel
Consigliodei
Ministri

conlegge
costituzionale

conregolamenti A
delConsigliodi
Stato

sesonopassati primadicinque
piùdidiecigiorni giornidallasua
presentazione
dallasua
presentazione

primadidue
mesidallasua
presentazione

nonprimadi
cinquegiorni
dallasua
presentazionee
nondoposette

dallastessa
Costituzione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3370

AlleCamere
Inbasealla
Costituzione
italiana,sela
Cortedeiconti
rileva
un’illegittimitàin
unattodel
Governo,achi
deveriferire
direttamente?

AlGoverno
stesso

Allamagistratura
ordinariaperché
sanzioni
l’illegittimitàdel
provvedimento
dell’esecutivo

AllaCorte
AlPresidente
dellaRepubblica Costituzionale
perchénon
promulghiil
provvedimento
esaminato

3371

Sì,masolose
Secondola
richiesti
Costituzione
italiana,imembri
delGoverno
hannol'obbligo
diassisterealle
sedutedelle
Camere?

No,mai

Sì,sempre

Sì,masolose
sono
parlamentari

A

Sì,nelsensoche A
deveessere
presentealmeno
unministro(o
per
interpretazione
estensivaun
sottosegretario)
adogniseduta

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3372

Unmembrodel
Parlamentopuò
essere
sottopostoa
perquisizione
personaleo
domiciliare:

acondizioneche
visia
l'autorizzazione
dellaCameradi
appartenenza

acondizioneche
visia
l'autorizzazione
della
Magistratura

acondizioneche
visia
l'autorizzazione
dell'autoritàdi
pubblica
sicurezza

acondizioneche senzaalcuna
visia
autorizzazione
l'autorizzazione preventiva
dellaCorte
Costituzionale

A

3373

IRegolamenti
delleCamere
devonoessere
approvatiin
identicotesto?

No,ciascuna
Cameraè
autonoma
nell'adozionedel
proprio
Regolamento

Sì,masoloperla
parterelativa
all'elezionedei
Presidentidelle
Camere

Sì,sono
ammessesolo
differenzelegate
alladiversitàdi
consistenza
numericadei
membridelle
Camere

Sì,la
Costituzione
prevede
espressamente
chelenormedei
Regolamenti
parlamentari
sianoidentiche

A

Sì,inquantoi
Regolamenti
valgonosempre
perambole
Camere

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3374

Amaggioranza
Inbasealla
assolutadei
Costituzione
membri
italiana,con
qualevotoil
Presidentedella
Repubblicaè
messoinstatodi
accusadal
Parlamentoin
sedutacomune?

3375

Secondola
Costituzione
italiana,il
Presidentedella
RepubblicaNON
puòscioglierele
Camere:

negliultimisei
mesidelsuo
mandato,salvo
cheessi
coincidanoin
tuttooinparte
congliultimisei
mesidella
legislatura

Perlamessain
statod’accusaè
sufficienteil
consensodei
Presidentidi
CameraeSenato

Amaggioranza
semplicedei
parlamentari
presenti

Amaggioranza
deidueterzidei
membri

A
Amaggioranza
deidueterzidei
presenti,purché
questisianopiù
dellametàdel
totale

negliultimitre
neiprimiseimesi quandomancano negliultimisei
mesidelsuo
delsuomandato menodiseimesi mesidella
mandato,salvo
allafinedelsuo legislatura
cheessi
mandatoele
coincidanoin
Cameresisono
tuttooinparte
insediateda
menodiseimesi
congliultimisei
mesidella
legislatura

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Quando,
dovendosi
procedere
all’elezionedel
nuovo
Presidentedella
Repubblica,le
Cameresono
sciolte

3376

Inqualedei
seguenticasi
sonoprorogatii
poteridel
Presidentedella
Repubblica
italiana?

3377

dalPresidente
Inbasealla
delSenato
Costituzione
italiana,le
funzionidi
Presidentedella
Repubblica,se
nonpossono
essereassolteda
quelloincarica,
sonoesercitate:

Sempre,quando Quando
Quandole
leCameresono mancanosei
Camerehanno
sciolte
deliberatolo
mesiallo
statodiguerrae
scioglimento
conferitoal
delleCamere
Governoipoteri
necessari

dalPresidente
dalPresidente
delConsigliodei dellaCorte
Ministri
Costituzionale

Quandoil
Governoha
rassegnatole
dimissionie
mancanomeno
diseimesiallo
scioglimento
delleCamere

collegialmente
dalPresidente
dalConsigliodei dellaCamera
Ministri

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3378

Inqualecaso
sonoprorogatii
poteridel
Presidentedella
Repubblica
italianaalla
scadenzadel
mandato?

Soloselecamere Soloincasodi
Incasodiguerra SeleCamere
SeleCamere
sonosciolteo
sonosciolteo
sonosciolte
dimissionidel
mancamenodi
mancamenodi
Presidentedel
seimesiallaloro
tremesiallaloro
Senato
cessazione
cessazione

3379

Inqualicasila
Costituzione
italianaprescrive
unavotazionea
maggioranzadei
dueterzidel
Parlamentoin
sedutacomune?

Perl'elezionedel Perlamodifica
Presidentedella deiregolamenti
Repubblica,nei parlamentari
primitrescrutini

Perl'elezionedel
Presidentedella
Repubblica,nel
primoscrutinio

Perl'elezionedel
Presidentedella
Repubblica,nei
primidue
scrutini

Per
l’approvazione
dellemodifiche
della
Costituzione

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





dalPresidente
dalministrodella dalConsiglio
dellaRepubblica Difesa
Supremodi
Difesa

3380

InItalia,lostato
diguerraè
dichiarato:

3381

dalPresidente
dalPresidente
Laconvocazione dalPresidente
delParlamento dellaCameradei delConsigliodei delSenatodella
deputati
ministri
Repubblica
inseduta
comuneper
l’elezionedel
nuovo
Presidentedella
Repubblicaè
compiuta:

dalleCamere

dalParlamento
inseduta
comune

A

dalPresidente
dalPresidente
A
dellaRepubblica dellaConferenza
uscente(incaso StatoͲRegioni
disuo
impedimento,
dalPresidente
delSenato)

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





sonoelettidai
consigliregionali
inmododa
assicurarela
rappresentanza
delleminoranze

3382

Idelegati
regionaliche
integranoil
Parlamentoin
sedutacomune
perl'elezionedel
Presidentedella
Repubblica:

3383

LaCostituzione ascrutinio
segreto
disponeche
l'elezionedel
Presidentedella
Repubblicaabbia
luogo:

sonodesignati
sonoscelticon
criteriemodalità dallegiunte
regionali
liberamente
fissatidagli
statutiregionali

sonotrattidaun sonoeletti
A
dall’elettoratodi
elencodi
cittadiniaventii ogniRegione
requisitiper
l'eleggibilitàa
senatore,
compilatodel
consiglio
regionale

perappello
nominale

ascrutinio
segretoperi
primitrescrutini,
poiperappello
nominale

peralzatadi
mano

ascrutinio
A
segretoperi
primitrescrutini,
poiconleforme
determinate,nel
caso,dal
Parlamentoin
sedutacomune

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Sì,undecretodel
ministro
dell'Economiae
delleFinanze

No,vigonole
normeordinarie
sulpubblico
impiego

Sì,undecreto
A
dellostesso
Presidente,
adottatoall’atto
diingressonella
caricae
modificabileper
unasolavoltanel
suomandato

cinquegiorni

leore24del
giornoincui
sonostati
adottati





3384

LaCostituzione Sì,lalegge
indical’attocon
ilqualesono
determinati
l'assegnoela
dotazionedel
Presidentedella
Repubblica?

Sì,undecretodel
Presidentedel
Consigliodei
ministri

3385

quarantottoore ventiquattroore settantadueore
InItalia,i
provvedimenti
provvisori
restrittividella
libertà
personale,
adottati
dall’autoritàdi
pubblica
sicurezza,
devonoessere
comunicati
all’autorità
giudiziariaperla
loroconvalida
entro:

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3386

IlTitoloIdella
PartePrimadella
Costituzione
italianasui"
Rapporticivili"
tendearegolare:

sololerelazioni
lerelazioni
intercorrentitra traicittadini
ilcittadinoe
l'autoritàetra
cittadinoe
cittadino

3387

Inbasealla
Costituzione
italiana,
l’imputatoNON
èconsiderato
colpevolesino:

allacondanna
definitiva

lerelazioni
politiche

irapportieticoͲ
sociali

allacondannadi allacondannadi alrinvioa
primogrado
secondogrado
giudizio

irapporti
economici

A

allachiusuradel A
dibattimento

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





nonèammessa èammessa
dall’ordinamento dall’ordinamento
soloincasidi
eccezionale
gravitàeurgenza

3388

L’impugnazione èammessa
conricorsodelle dall’ordinamento
leggidelle
Regionidaparte
delloStato
italianodavanti
allaCorte
costituzionale:

èprevistasolo
perlematerie
nellequalilo
Statoha
legislazione
esclusiva

3389

dalGoverno
Ilpoteredello
Statoitalianodi
impugnare
davantiallaCorte
Costituzionalele
leggidella
RegioneSiciliaè
esercitato:

dalPresidente
dalleCamere
dellaRepubblica separatamente

dalParlamento
inseduta
comune

èammessa,ma
soloper
violazionedei
principi
costituzionali
supremi

A

dall’Avvocatura
delloStato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,dapartedel Sì,dapartediun Sì,dapartedel Sì,dapartedel
governochepuò Governo
Presidentedella organostatale
impugnaregli
Repubblica
attidavantialla
Corte
costituzionale
perviolazionedi
legge

3390

Inbasealla
Costituzione
italiana,è
previstoil
controllodi
legittimitàsugli
atti
amministrativi
dellaRegione?

No

3391

Inbasealla
Costituzione
italiana,quale
deiseguenti
compitispettaal
Presidentedella
Giunta
regionale?

Controllare
Dirigerele
l’operatodei
funzioni
amministrative Comuni
delegatedallo
StatoalleRegioni

Nominarei
giudicidel
Tribunale
Amministrativo
Regionale

A

Farepropostedi A
Riferireal
leggeallecamere
Governocirca
l’andamento
dell’amministrazi
oneregionalee
l’indirizzo
politicoregionale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3392

dalGoverno
Secondoil
dettato
costituzionale
italiano,la
deliberazione
delloStatodi
procedere
all’impugnazione
diunalegge
regionaledavanti
allaCorte
costituzionale
vienepresa:

3393

Ècorretto
affermareche,in
basealdettato
costituzionale
italiano,spettaal
Presidentedel
Consiglio
regionale
emanarei
regolamenti
regionali?

dalParlamento

Sì,ècorretto
No,perché
spettaal
Presidentedella
Giuntaregionale

dalministroper
dalPresidente
delConsigliodei gliAffari
regionali
Ministri

No,perchéi
regolamenti
vengonoemanati
congiuntamente
daiPresidentidel
Consiglioedella
Giuntaregionali

No,perchéla
Costituzione
rimetteagli
statutiregionali
la
determinazione
diquesta
funzione

dalPresidente
A
dellaRepubblica

No,perché
spettaal
Consiglio
regionale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3394

LaCostituzione conleggedello
italianaprevede Stato
espressamente
cheulteriori
formee
condizionidi
autonomia
rispettoaquelle
stabilitedall’art.
117della
Costituzione
possonoessere
attribuitealle
Regioni:

3395

Inassenzadi
leggicornice,le
Regioniitaliane
hannoilpotere
dilegiferarenelle
materiedicui
hanno
competenza
bipartitao
concorrentecon
loStato?

Sì,manel
rispettodei
principi
fondamentali
dellamateria
implicitinelle
leggistatali

condecretodel conlegge
Presidentedella regionale,sulla
basediintesafra
Repubblica
loStatoela
Regione
interessata

conlegge
con
costituzionale
deliberazione
dellaConferenza
StatoͲRegioni

Sì,senzaalcun
limite

No,maselo
Statonon
provvedea
emanareentro
18mesilalegge
cornicedaesse
richiesta,
possono
emanareleggi
proprie

No,innessun
caso

A

Ilquesitoèprivo A
disenso,perché
semancala
leggecornice
nonsorgealcuna
competenza
concorrente

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





A

3396

Lecosiddette
leggiquadroo
cornice
rappresentano
limiti:

perl'esercizio
dellapotestà
legislativa
regionale
concorrente

perl'esercizio
dellapotestà
legislativa
regionale
attuativaͲ
integrativa

perl'esercizio
dellapotestà
legislativa
regionale
esclusivao
primaria

perl’esercizio
dellapotestà
amministrativa
regionale

perl’esercizio
dellapotestà
legislativa
regionaledi
delegazione
statale

3397

L'emanazione
delleleggi
regionalispetta
a:

alPresidente
dellaGiunta
regionale

alConsiglio
regionale

allaGiunta
regionale

alCommissario
delGoverno

alPresidentedel A
Consiglio
regionale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3398

Ilfondo
perequativoa
favoredei
territoricon
minorcapacità
fiscale:

èprevistodalla èprevistodalla èilrisultatodiun esistevanel
passato,maè
Costituzioneche leggeregionale accordotra
statoabolito
dialcuneRegioni Regioni
neaffida
l'istituzionead
unaleggedello
Stato

3399

LaRegionepuò
promuovere
questionedi
legittimità
costituzionale,
secondoquanto
dispostodalla
Costituzione
italiana:

quandoritenga
cheunaleggeo
unattoavente
valoredilegge
delloStatoodi
altraRegione
ledalasuasfera
dicompetenza

quandoritenga
cheunaleggeo
unattoavente
forzadilegge
abbianoviolatoi
regolamenti
parlamentari

soloquando
ritengacheuna
leggestatale
incidasumaterie
dicompetenza
concorrentee
nonsiastata
concertataconla
Regione
interessata

esclusivamente
nelcasocheuna
leggediun'altra
Regioneledala
suasferadi
competenza

inbasealla
Costituzioneva
disciplinatocon
appositalegge
costituzionale

A

innessuncaso, A
main
determinaticasi
puòfareappello
alCapodello
Stato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3400

Secondola
Costituzione
italiana,leCittà
metropolitane
hanno
autonomia:

finanziariadi
entrataedi
spesa

finanziariasolodi finanziariasolodi diindebitamento digiurisdizione
entratamanon spesamanondi
entrata
dispesa

3401

Unariservadi
legge:

èsempreuna
ripartizione
obbligatoriadi
competenzein
funzionedi
garanziadi
situazioni
giuridiche
soggettiveodi
istituti
costituzionalmen
tetutelati

èuna
ripartizione
obbligatoriadi
competenze,in
funzionedi
garanzia,ogni
voltachevisia
unsemplice
rinvioallalegge

nonservea
realizzareuna
ripartizione
obbligatoriadi
competenze
normativeenon
hamaiuna
funzionedi
garanzia

èunambito
normativo
riservatoaisoli
decretilegge

A

A
èunambito
normativo
riservatoaisoli
decretilegislativi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





hailfinedi
promuovereuna
deliberazione
dell’Assemblea
sudiun
determinato
argomento

3402

Lamozione
presentataalla
Cameraoal
Senato:

3403

soloallalegge
Secondola
Costituzione
italiana,igiudici
sonosottoposti:

èdirettaa
ottenereda
partedel
Governo
informazionisu
specificifatti

consistenella
comunicazione
fattadalGoverno
alleCamere
relativaalla
veridicitàdi
singolifatti
attribuitiai
Ministri

consistenella
rendicontazione
delGovernosulle
finanze
pubbliche

hailfinedi
sollecitareil
Presidentedi
Assembleaa
revocareuna
precedente
decisione

A

alministrodella
Giustizia

alleCamere

allapropria
scienzae
coscienza

AlConsigliodi
Stato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





compatibilecon
quelladi
Consigliere
regionale

3404

InItalia,lacarica
dimembro
elettivodel
Consiglio
superioredella
magistraturaè:

incompatibile
conquelladi
Consigliere
regionale

3405

Qualisonoi
compitidel
Consiglio
Superioredella
Magistratura?

Decidere,oltre Indireiconcorsi
alleassunzioni,le perlanominadei
assegnazioniei magistrati
trasferimenti,le
promozioniei
provvedimenti
disciplinarinei
riguardidei
magistrati

compatibilecon
l’iscrizioneaun
albo
professionale

compatibilecon
lacaricadi
deputato

compatibilecon
lacaricadi
senatore

A

Decidere
esclusivamentei
provvedimenti
disciplinarinei
riguardidei
magistrati

Assumeree
trasferirei
magistrati,
esclusiquelli
dellaCortedi
Cassazione

Esprimereun
parere
vincolantesulla
nominadel
Ministrodella
Giustizia

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3406

Ilprimostatuto Sicilia
fuconcessonel
1946aunadelle
seguentiRegioni,
quale?

3407

Secondola
Costituzione
italiana,le
funzioni
amministrativedi
cuisonotitolarii
Comunisi
differenzianoin:

propriee
conferitecon
leggestataleo
regionale,
secondole
rispettive
competenze

Sardegna

Veneto

Lombardia

Molise

A

propriee
improprie

propriee
sussidiarie

minorie
maggiori

propriee
delegate
esclusivamente
dallaRegione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3408

Secondoil
dettato
costituzionale
italiano,quanti
elettoridevono
richiedereil
referendum
popolareper
pronunciarsisu
unaleggedi
revisionedella
Costituzione?

500.000elettori

800.000elettori
Nonèprevisto
cheglielettori
possano
chiedereun
referendumsu
unaleggedi
revisionedella
Costituzione,ma
soloperuna
leggeordinaria

3409

Inbasealla
Costituzione
italiana,le
associazioni
segretesono:

proibite

sempre
consentite

Unmilionedi
elettori

100.000elettori

A

ammessesolose vietatesolose
ammessesolose A
iscrittein
hannocarattere perseguonofini
appositoregistro militare
politici

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Leprestazioni
personali
possonoessere
impostesoloin
baseallalegge

3410

Inbasealla
Costituzione
italiana,quale
delleseguenti
affermazioniè
vera?

3411

inviolabile
Inbasealla
lettera
dell'articolo24
della
Costituzione
italianaladifesa,
inognistatoe
gradodel
procedimento,è
diritto:

Èriconosciutaa
tuttilapossibilità
diagirein
giudizioperla
tuteladeisoli
dirittisoggettivi

Lalegge
stabilisceilimiti
minimidi
carcerazione
preventiva

incondizionabile sacro

Permotivipolitici
sipuòessere
privatidella
capacità
giuridica,manon
dellacapacitàdi
agire

Èriconosciutaa A
tuttilapossibilità
diagirein
giudizioperla
tuteladeisoli
interessilegittimi

imprescrittibile

immutabile

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3412

Idipendentidegli penali,civilie
amministrative
entipubblici
sono
direttamente
responsabilidegli
atticompiutiin
violazionedi
dirittisecondole
leggi:

esclusivamente
civilie
amministrative

esclusivamente
amministrative

esclusivamente
penali

esclusivamente
penaliecivili

A

3413

Neisolicasi
Inqualicasiil
stabilitidalla
Parlamento
Costituzione
italianosi
riunisceinseduta
comune?

Neisolicasi
stabilitidalla
legge

Esclusivamente
pereleggereil
Presidentedel
Consigliodei
ministri

Esclusivamente
perdecretarelo
statodiguerra

Intuttiicasiin
A
cuilorichiedail
Presidentedella
Repubblica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





dairispettivi
Presidenti,dal
Presidentedel
Consigliodei
ministriodaun
terzodeiloro
componenti

3414

Secondola
Costituzione
italiana,le
Camerepossono
essereconvocate
invia
straordinaria:

dairispettivi
Presidenti,dal
Presidentedella
Repubblicaoda
unterzodeiloro
componenti

dairispettivi
Presidenti,dal
Presidentedella
Repubblicaoda
unquintodei
lorocomponenti

3415

Chisvolgele
funzionidiVice
Presidentedel
Parlamentoin
sedutacomune?

IVicePresidenti
checompongono
l'Ufficiodi
Presidenzadella
Cameradei
deputati

IVicePresidenti IlPresidentedel Ilministrodella
Funzione
checompongono Senato
pubblica
l'Ufficiodi
Presidenzadel
Senato

A
solodal
dairispettivi
Presidentedella
Presidenti,dal
Presidentedella Repubblica
Repubblicaoda
unquartodei
lorocomponenti

IlSottosegretario A
allaPresidenza
delConsigliodei
ministri

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3416

Qualèla
maggioranza
richiestaper
l'adozionedel
Regolamentodi
ciascunaCamera
delParlamento
italiano?

Lamaggioranza
assolutadei
componentidi
ciascunaCamera

Lamaggioranza
assolutaperil
Regolamentodel
Senato;la
maggioranzadei
presentiperil
Regolamento
dellaCameradei
deputati

Lamaggioranza Lamaggioranza
deidueterzidei deidueterzidei
componentiper componenti
l'adozionedel
Regolamentonel
suocomplesso;
lamaggioranza
assolutaperle
modificheal
medesimo

3417

Inbasealdettato
costituzionale
italiano,possono
esisterecasidi
ineleggibilitàedi
incompatibilità
conl’ufficiodi
Deputatoodi
Senatore?

Sìesonostabiliti
conlegge
ordinariaalla
qualela
Costituzionefa
espressorinvio

Sìesonoprevisti
tutti
inderogabilment
edalla
Costituzione

No,uncittadino
devepoter
essereliberodi
svolgereogni
altraattività

Lamaggioranza
relativa

A

No,amenocheil Sìesonostabiliti A
Regolamentodi dallaprassi
ciascunaCamera
individui,con
motivazione,
determinate
fattispecie

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





dallalegge

3418

Secondola
Costituzione
italiana,icasidi
ineleggibilitàdi
deputatio
senatorisono
previsti:

3419

Innessuncaso
Secondola
Costituzione
italiana,inquale
casoimembri
delParlamento
possonoessere
chiamatia
risponderedei
votidati
nell'esercizio
delleloro
funzioni?

A

Solodalla
Costituzione

dairegolamenti
delleCamere

dairegolamenti
ministerialiin
materia

dallesentenze
della
magistratura

Incasodialto
tradimento

Incasodi
attentatoalla
Costituzione

Nelcasodi
violazionedel
mandato
ricevutodal
propriopartito
politico

Nelcasoabbiano A
violatola
proceduradi
votosegreto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





deliberante

redigente

referente

rogante

separata

A

3420

Nel
procedimento
decentratodi
approvazionedi
unprogettodi
legge,la
Commissione
competente
svolgeisuoi
lavoriinsede:

3421

dalla
dalleCamereche dalGovernoche nellaleggestessa dalPresidente
Secondola
A
nedichiarano
nedichiarala
dellaRepubblica magistraturache
Costituzione
necessità
chenedichiara nedichiara
italiana,leleggi l’urgenza
l’insolubilità
l’indifferibilità
sonopromulgate
diregolaentro
unmese
dall’approvazion
e,fattosalvoil
terminediverso
stabilito:

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3422

AlleCamere
Secondola
Costituzione
italiana,aquale
organodello
Statospetta
concedere
l’autorizzazione
allaratificadei
trattati
internazionali
cheimportano
oneriallefinanze
delloStato?

AllaCortedei
conti

AlPresidente
Alministero
dellaRepubblica dell’Economia

Alpopolo

A

3423

Inbasealdettato legge,dalle
Camere
costituzionale
italiano,
l’autorizzazione
allaratificadi
trattati
internazionali
chesonodi
naturapoliticaè
concessacon:

sentenza,dalla
Corte
Costituzionale

decreto,dal
decreto
Presidentedella legislativo,dal
Repubblica
Governo

parere,dal
ministrodegli
Affariesteri

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3424

dalParlamento
IlPresidente
dellaRepubblica inseduta
italianaèeletto: comune
integratodai
rappresentanti
regionali

dalConsigliodei dalSenato
Ministri

dalpopolo

daisoli
rappresentanti
regionali

A

3425

Sì
Inbasealla
Costituzione
italiana,il
Presidentedella
Repubblicapuò
essererieletto?

Sì,masoloconla No,mai
maggioranzadei
dueterzi

Sì,masoloa
condizioneche
nonvisianoaltri
candidati

Sì,maa
condizioneche
vengaelettoal
primoscrutinio.

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3426

LaCostituzione No
italianaponedei
limitiespressi
sullarieleggibilità
delPresidente
della
Repubblica?

Sì,lavietasenza Sì,vietala
eccezioni
rieleggibilità
immediata

Sì,richiedeperla No,maesisteun A
vincolodato
rielezioneun
quorumpiùalto dallaprassi
dellaprima
elezione

3427

Tre
Secondola
Costituzione
italiana,quanti
delegatidella
RegionePuglia
partecipano
all'elezionedel
Presidentedella
Repubblica?

Uno

Cinque

Due

Dieci

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Esclusivamente Conognialtra
carica
con
l'appartenenzaal
Parlamento

3428

Conqualealtra Connessun'altra Esclusivamente
carica
conlacaricadi
caricaè
Presidentedel
compatibile
Consigliodei
l'ufficiodi
ministri
Presidentedella
Repubblica?

Esclusivamente
con
l'appartenenzaal
Governo

3429

Ilpresidente
Sì
dellaRepubblica
puòdimettersi?

Sì,masolose
Sì,masolonel
messoinstatodi primoannodel
accusa
suomandato

No,mai

Sì,maa
condizioneche
siaautorizzato
dalleCamere

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Setteanni

3430

Quantotempo
durailmandato
delPresidente
della
Repubblica?

3431

senatoreavita,
Chièstato
Presidentedella salvorinuncia
Repubblica
diventa:

Cinqueanni

Seianni

Diecianni

Treanni

sempresenatore senatoreperdue senatoreavita
soloPresidente
avitaenonpuò legislature
masenzadiritto emeritodella
rinunciarvi
divoto
Repubblica

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3432

dalPresidente
Incasodi
delSenatodella
impedimento
temporaneodel Repubblica
Presidentedella
Repubblica,le
suefunzionisono
esercitate:

3433

Secondola
Costituzione
italiana,chi
presiedeil
Consiglio
Superioredella
Magistratura?

dalPresidente
dellaCorte
Costituzionale

A

Coluicheviene IlPresidente
elettoall'interno dellaCorte
delCSMstesso costituzionale

A

collegialmente
daiPresidenti
dalPresidente
dalConsigliodi
dellaCameradei delledue
camere,d'intesa Stato
deputati
traloro

IlPresidente
Ilmembropiù
dellaRepubblica anziano

IlPresidente
dellaCortedi
Cassazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3434

Presidentedella Presidentedel
Secondola
Repubblica
Consigliodei
Costituzione,
ministri
l'emanazionedei
decretiaventi
valoredilegge
spettaal:

3435

Quale,trai
seguentiorgani
costituzionali
procedead
accreditaree
riceverei
rappresentanti
diplomatici?

Consigliodei
ministri

IlPresidente
IlPresidentedel Ilministrodegli
dellaRepubblica Consigliodei
Affariesteri
ministri

Governo

Parlamento

L’ambasciatore IlCommissario
pressoilGoverno dell’UEalla
politicaestera

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





soloperalto
tradimentoo
attentatoalla
Costituzione

3436

Nell’esercizio
dellesue
funzioni,il
Presidentedella
Repubblicaè
responsabile:

3437

Sì
IlPresidente
dellaRepubblica,
pergliattinon
riconducibili
all'eserciziodelle
suefunzioni,può
essere
considerato
responsabile
penalmentee
civilmente?

solopertuttigli
atticompiuti
nell'esercizio
dellesuefunzioni

soloperireatidi soloperireatidi A
soloperireati
strageeomicidio tradimentoe
controla
personalitàdello
peculato
stato

No,mai

Puòessere
considerato
responsabilesolo
penalmente

Puòessere
considerato
responsabilesolo
civilmente

A
Sì,masoloper
altotradimento
operattentato
allaCostituzione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,adesempioin
occasionedel
suogiuramento
cosìcome
previstodalla
stessa
Costituzione

Sì,ogniqual
voltanefaccia
richiestail
Parlamento

Sì,inoccasione
deidibattitisui
messaggialle
Camere,ma
senzadirittodi
voto

3438

Cisonocasiincui
ilPresidente
dellaRepubblica
partecipaalle
sedutedel
Parlamento?

3439

dalPresidente
dalPresidente
dalParlamento
Secondola
dellaRepubblica delConsigliodei
Costituzione
Ministri
italiana,iMinistri
sononominati:

No,amenoche
nonvenga
espressamente
invitatoa
parteciparedal
Presidentedel
Senato

A

daipartitipolitici dalConsigliodi
Stato

A

No,mai

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





DalConsigliodei Dalpopolo
DalPresidente
mediantele
dellaRepubblica ministricon
elezioni
conproprioatto delibera
unanime

3440

Secondola
Costituzione
italiana,con
qualeattoè
nominatoil
Presidentedel
Consigliodei
ministri?

3441

IlPresidente
IlParlamento
LeCamere,con
Secondole
disposizionidella dellaRepubblica sempreconvoto votodifiducia
segreto
Costituzione
italiana,chi
procedealla
nominadel
Presidentedel
Consigliodei
ministri?

DalParlamento
conunalegge
apposita

DallaCorte
costituzionale
conpropria
sentenza

A

Iministricon
votazione

Ilpopolo
mediante
referendum

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


3442

3443



Èvera
l’affermazione
secondocuiil
Costituenteha
previstochela
mozionedi
sfiducia
presentata
controilGoverno
possaessere
discussaanche
primaditre
giornidallasua
presentazionese
èstata
sottoscrittada
almenoun
decimodei
componentidella
Camera?
Qualèil
“quorum”
richiestodalla
Costituzioneper
lapresentazione
dellamozionedi
fiduciaal
Governo?

No

Sì

No,infattipuò
esserediscussa
ancheprimache
sianodecorsitre
giornidallasua
presentazione,
indipendenteme
ntedalnumero
delle
sottoscrizioni

Nonèprevisto
alcun“quorum”
particolare

Lamaggioranza A
Undecimodei
Unquintodei
Unterzodei
relativadei
componentidi
componentidi
componentidi
ciascunaCamera ciascunaCamera ciascunaCamera componentidi
ciascunaCamera

Sì,masolonei
Sì,masolo
nell’ipotesiche casidigravitàe
urgenza
siastata
sottoscrittada
almenounterzo
deicomponenti
diunaCamera

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





dialmenoun
decimodei
componentidi
unaCamera

3444

Secondola
Costituzione
italiana,per
presentareuna
mozionedi
sfiduciaversoil
Governooccorre
lasottoscrizione
daparte:

3445

Presidentedel
InItalia,la
politicagenerale Consigliodei
ministri
delGovernoè
direttaeattuata
sottola
responsabilità
del:

A
dialmenotrenta dialmeno
dialmeno10.000 della
cinquanta
cittadini
maggioranzadei deputati
deputatioppure
Ministri
diventicinque
senatori

Consigliodei
ministri
collegialmente

Parlamento,dal Presidentedella popolo
momentocheil Repubblica
Governodeve
limitarsiad
attuarnelescelte
diindirizzo
politico

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3446

allagiurisdizione alleCamere
Secondola
ordinaria
Costituzione
italiana,seun
ministrocessato
dall'incarico
vieneperseguito
perreati
commessi
nell'esercizio
dellesue
funzioni,deve
risponderne
davanti:

alpopolo

allagiurisdizione alGoverno
amministrativa

A

3447

Èunariservadi
Chetipodi
riservadileggeè leggerafforzata
quellacontenuta
nell’articolo97
della
Costituzione,
secondocuila
leggedeve
disciplinare
l’organizzazione
deipubbliciuffici
inmodoche
sianoassicuratiil
buonandamento
el’imparzialità
dell’amministrazi
one?

Nonè
tecnicamente
unariservadi
leggeperchéil
Costituenteha
giàstabilitoi
criteriacuiil
legislatoredeve
attenersi

Èunariservadi
leggedelegata

A

Èunariservadi
leggesemplice

Èunariservadi
leggelimitata

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3448

Sì,masoloper
Inbasealla
anzianità
Costituzione
Italiana,un
pubblico
impiegato,
elettocome
membrodel
Parlamento,può
conseguireuna
promozione?

3449

Inbasealle
Disposizioni
transitoriee
finalidella
Costituzione,
sonoavocatiallo
Stato:

ibeniesistenti
nelterritorio
nazionaledegli
exrediCasa
Savoia,delleloro
consortiedei
lorodiscendenti
maschi

Sì,inognicaso

No,mai

Sì,masoloper
Sì,masolodopo A
meritidiservizio ilterminedel
mandato
parlamentare

tuttiibenidei
discendenti
maschidiCasa
Savoia

tuttiibenidegli
exrediCasa
Savoia,delleloro
consortiedei
lorodiscendenti
maschidaloro
possedutiprima
del2giugno
1946

tuttiibenidegli
exrediCasa
Savoia,delleloro
consortiedei
lorodiscendenti
maschidaloro
possedutidopoil
2giugno1946

tuttiibenidella A
nobiltàposseduti
primadel2
giugno1946

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3450

èvietata
Inbasealle
disposizioni
transitoriee
finalila
riorganizzazione
deldisciolto
partitofascista:

3451

InItalia,sono
ammessele
misurelimitative
dellalibertà
personale,nei
procedimentiper
reatiministeriali
attivatinei
confrontidei
ministri?

èammessa

No,salvoquanto Sì,inognicaso
dispostodalla
legge
costituzionale1
del16gennaio
1989

èvietataper
ventianni
decorrentidal1
gennaio1948

èvietataper60
annidal1
gennaio1948

A
èammessa
dietrospecifica
autorizzazioneda
partedel
Ministero
dell'Interno

No,nonsono
maiammissibili

Sì,seèritenuto
necessarioai
sensidellalegge
costituzione1
del16gennaio
1999

Sì,sesitrattadi
unreato
perseguibile
dalla
magistratura
italiana

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3452

Quale
argomento
devono
riguardarele
deleghe
conferiteaiVice
ministriaisensi
dellalegge23
agosto1988n.
400?

Devonoessere
relativeadareeo
progettidi
competenzadi
unaopiù
strutture
dipartimentali
ovverodipiù
direzionigenerali

Devono
riguardare
materie
trasversaliapiù
ministeri

Devono
riguardarela
sicurezzadella
Repubblica

Devono
riguardare
l'interaareadi
competenzadi
unastruttura
dipartimentale

Devono
riguardarela
revisionedelle
competenze
attribuiteai
ministrisenza
portafoglio

3453

Cosastabiliscela
Carta
costituzionale
italianainmerito
allaquestionedi
fiducia?

LaCarta
costituzionale
noncontiene
normechela
disciplinino
espressamente

Laquestionedi
fiduciaè
normatadall'art.
94della
Costituzione

Laquestionedi
fiduciaè
disciplinatada
appositalegge
costituzionale

Laquestionedi
fiduciaè
regolamentata
dallaprassi
costituzionale

Laquestionedi A
fiduciaèoggetto
diapposita
richiestaentro
diecigiornidalla
formazionedel
Governo

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3454

L'ordinamento
italianoprevede
l'applicazionedi
misuredi
sicurezza?

Sì,la
Costituzionele
ammettema
soloneicasi
previstidalla
legge

No,la
Costituzionele
vieta
espressamente

LaCostituzione
nonleprevede,
malalegge
ordinariasì

No,
l'ordinamento
italianonon
prevedemisure
disicurezza

Sì,masoloper
reatidinatura
tributaria

A

3455

Cosastabiliscela
Costituzione
dellaRepubblica
Italianainmerito
alla
responsabilità
civiledei
funzionarie
dipendentidello
StatoedegliEnti
pubblici?

Chela
responsabilità
civilesiestende
alloStatoeagli
Entipubblici

Chela
responsabilità
civilenonsi
estendein
nessuna
circostanzaallo
Stato

Chela
responsabilità
civilesiestende
alloStatoma
solopericasipiù
gravi

Chela
responsabilità
civilesiestende
alloStatoma
nonagliEnti
pubblici

Chela
responsabilità
civilegrava
esclusivamente
suglieredidel
dipendente

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Risposta E

No,salvoilcaso
incuicisiastato
untentativodi
violenza

Sì,acondizione
chesiastato
emanatoun
provvedimento
diinterdizione

Sì,masoloa
favoredella
donna

Adempimento
deigenitori

Dovereesclusivo Dovereesclusivo A
delpadre
dellamadre
biologica





No,innessun
Sì,neilimiti
caso
stabilitidalla
legge,agaranzia
dell'unità
familiare

3456

LaCostituzione
dellaRepubblica
Italianaprevede
lapossibilitàche
l'uguaglianza
moralee
giuridicadei
coniugipossa
esserelimitata?

3457

Ilmantenimento Dovereediritto
deifigli,anchese deigenitori
natifuoridal
matrimonio,
comeviene
letteralmente
definitodalla
Costituzione
Italiana?

Facoltàdei
genitori

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,perespressa
previsione
dell'articolo31
della
Costituzione

No,nonesiste
alcuna
disposizionein
materia

3458

Lamaternitàe
l'infanziasono
protette
dall'ordinamento
dellaRepubblica
italiana?

3459

LaCostituzione Sì,all'articolo33 Sì,masoloa
favoredelle
dellaRepubblica
scuolestatali
italianaprevede
lalibertàdi
insegnamento?

Sì,masoloper
prassi

Sì,perespressa
previsione
dell'articolo81
della
Costituzione

Sì,masoloa
No,la
Costituzionenon favoredeicapaci
contienealcuna emeritevoli
disposizione
espressa

A
Sì,ma
limitatamenteal
casodiorfanidi
guerra

Sì,nelle
disposizioni
transitoriee
finali

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3460

Sì,purchénonvi No,innessun
Entieprivati
hannoildirittodi sianooneriperlo caso
Stato
istituirescuole
edistitutidi
educazione,ai
sensi
dell'ordinamento
costituzionale
italiano?

3461

Nella
Costituzione
italianaè
tutelato:

illavorointutte
lesueformee
applicazioni

soloillavoro
svoltodalle
personedisabili

Sì,masolonei
Sì,conil
territorimontani contributo
obbligatorio
delloStato

A

inparticolareil soloillavoro
illavoro,
lavorofemminile dipendente
assicurandola
paritàdi
trattamento
economicotra
lavoratori
pubblicieprivati

A

Sì,masoloper
espressa
previsione
legislativa

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3462

Ilmantenimento Lasolaassistenza
Qualisonoi
sanitariaincaso
el'assistenza
diritti
diinfortunio
sociale
riconosciuti
dall'ordinamento
costituzionale
italianoai
cittadiniinabilial
lavoroe
sprovvistidei
mezzinecessari
pervivere?

3463

Qualèla
condizioneposta
dall'articolo39
della
Costituzione
dellaRepubblica
italianaperla
registrazionedei
sindacatidei
lavoratori?

Cheglistatuti
sanciscanoun
ordinamento
internoabase
democratica

Adavereun
alloggioedun
sussidio
economico

Cheglistatuti
Cheglistatuti
regolinoildiritto noncontrastino
disciopero
conl'iniziativa
economica
pubblicao
privata

Lasolaassistenza Solol'intervento A
sociale
delloStatoin
casodi
disoccupazione
involontaria

Cheisindacati
nonabbiano
personalità
giuridica

Chel'attività
sindacalenon
contrasticoni
finisociali
dell'attività
economica
pubblicae
privata

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3464

Inbaseaquanto ilPresidentedel
Consigliodei
dispostodalla
Ministri
legge3agosto
2007n.124,sul
sistemadi
informazione
dellasicurezza
dellaRepubblica
enuova
disciplinadel
segreto,l'organo
cuièattributoil
compitodi
disporreil
segretodiStato
è:

3465

Inqualicasi,in
basealle
disposizioni
costituzionali
dell'ordinamento
italiano,la
proprietàprivata
puòessere
espropriata?

Neicasiprevisti
dallalegge,per
motividi
interesse
generale

ilPresidente
ilministroalla
ilministroalla
dellaRepubblica Semplificazionee Giustizia
Pubblica
Amministrazione

Mai,innessun
caso

Esclusivamente
Soloneicasiin
cuiilproprietario nelcasoincuiil
viconsenta
proprietarionon
ottemperiaisuoi
doveridi
manutenzione
delbene

ilministroalle
Riforme
Costituzionalie
Rapporticonil
Parlamento

A

A
Alfinedi
conseguireil
razionale
sfruttamentodel
suoloedi
stabilireequi
rapportisociali

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Esclusivamente
indirettaladdove
l'art.35Cost.
tutelaillavoroin
tuttelesue
forme

LaCostituzione
tutela
l'artigianato
indirettamente,
comestrumento
dielevazione
economicae
socialedel
lavoratore

Risposta E

Risp.
Esatta





Espressa,aisensi
dell'articolo45
della
Costituzione

3466

Qualetipodi
tutelaviene
prevista
dall'ordinamento
costituzionale
italiano
all'artigianato?

3467

InItalia,nelcaso AlSenatodella
Repubblica
direati
ministeriali
commessi
esclusivamente
dapersoneche
nonsiano
parlamentari,a
chièattribuitala
competenzaa
concedere
l'autorizzazionea
procedere?

Indiretta,
laddovela
Costituzione
riconoscela
funzionesociale
della
cooperazione

LaCostituzione
nonoffrealcun
tipoditutela
all'artigianato

AlPresidente
AlPresidentedel AlPresidente
AlPresidente
dellaCameradei dellaRepubblica Consigliodei
dellaCortedi
Deputati
Ministriincarica Cassazione

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3468

InItalia,nelcaso AlSenatodella
Repubblica
direati
ministeriali
commessida
persone
appartenentia
Camerediverse,
achièattribuita
lacompetenzaa
concedere
l'autorizzazionea
procedere?

AllaCameradei
Deputati

3469

Achièattribuita AllaCameracuiil AllaCameradei
Deputatiinvia
lacompetenzaa soggetto
appartiene
esclusiva
concedere
l'autorizzazionea
procederenei
confrontidel
parlamentare
cheha
commessoun
reato
ministeriale,ai
sensidell'art.96
della
Costituzione
italiana?

AlPresidente
AlPresidente
dellaRepubblica dellaPrima
sezionedella
Corte
Costituzionale

AlProcuratore
A
dellaRepubblica
pressolaCorte
d'Appello

Esclusivamente
alSenatodella
Repubblica

AlPresidentedel A
Consiglio
Superioredella
Magistratura

AlledueCamere
delParlamento
inseduta
congiunta

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3470

Com'èqualificata Comeunsacro
doveredel
ladifesadella
patrianeldettato cittadino
costituzionale
italiano?

3471

Cosadispone
l'articolo53della
Costituzionein
meritoalsistema
tributario?

Chedev'essere
informatoa
criteridi
progressività

Comeun
Comeunobbligo Comeunafacoltà Comeun
impegnoassunto impegnoche
daporrein
pertuttii
gravasolosui
esseresecondo neiconfronti
cittadini
dellacollettività militaridi
coscienza
carriera

Chedev'essere
informatoa
criteri
redistributivi

Chedev'essere
informatoa
criteridi
regressività

Chedev'essere
informatoa
criteridi
eguaglianza
sociale

Chedev'essere
informatoa
criteridi
proporzionalità

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3472

25anni
Aisensidelle
disposizioni
costituzionali,
qualèl'età
minimarichiesta
perpoteressere
elettiDeputati?

Lamaggioreetà

40anni

Perl'elettorato
passivo,nonè
previstaun'età
minimamauna
massima

LaCostituzione A
nonstabiliscené
un'etàminimané
unamassimaper
l'elettorato
passivo

3473

Nelgiornodelle
Inquale
elezioni
momentoil
candidato
all'elezionea
Deputato,deve
possedereil
requisitodell'età
stabilito
dall'articolo56
della
Costituzione
italiana?

Entrol'ultimo
giornodi
presentazione
dellacandidatura

Entrol'ultimo
giornodi
presentazione
delleliste
elettorali

Entroilgiorno
della
proclamazione
deglieletti

Entroladatadi A
convocazionedei
comizielettorali

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3474

QualeCameraè IlSenatodella
Repubblica
elettasubase
regionale
nell'ordinamento
italiano?

LaCameradei
deputati

Entrambele
Camere

Nessunadelle
dueCamere

A
LaCameradei
Deputatiperla
messainstato
d'accusadel
Presidentedella
Repubblica

3475

Nell'ordinament
oitalianoè
stabilitoil
numerominimo
disenatorida
eleggerein
ciascuna
Regione?

Sì,sette,con
l'eccezionedel
Moliseedella
Valled'Aosta

Sì,cinque,con
l'eccezionedel
Moliseedella
Valled'Aosta

Sì,nove,con
l'eccezionedel
Moliseedella
Valled'Aosta

No,nonè
stabilitoalcun
numerominimo;
isenatorisono
elettiin
proporzionealla
popolazione
regionale

A
No,nonè
stabilitoalcun
numerominimo;
isenatorisono
elettiinpari
numeroinogni
Regioned'Italia.

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3476

40anni
Aisensidelle
disposizioni
costituzionali,
qualèl'età
minimarichiesta
perpoteressere
elettiSenatori
della
Repubblica?

lamaggioreetà

Perl'elettorato
passivo,nonè
previstaun'età
minimamauna
massima

LaCostituzione 25anni
nonstabiliscené
un'etàminimané
unamassimaper
l'elettorato
passivo

A

3477

Nelsistemadelle Lalegge
fontiprevistodal ordinaria
nostro
ordinamento,
qualetipodi
normaprevede
l'applicazionedi
misuredi
prevenzionea
soggettiritenuti
pericolosi?

Ilregolamento
governativo

Nessuna,la
Costituzionele
vieta

Ilregolamento
dellaCamera
penale

A

Gliusi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3478

Cosadisponela
legge23agosto
1988n.400in
meritoalla
supplenzadel
Presidentedel
Consiglio,
qualoranonne
siastato
nominatoilVice?

Chespetti,salvo
diversa
disposizione,al
ministropiù
anzianoperetà

Chespettiinvia
esclusivaalCapo
delConsigliodi
Gabinetto

Chespetti,salva
diversa
disposizione,
sempreal
ministroalle
Riforme
Costituzionalie
Rapporticonil
Parlamento

Chespetti,salva
diversa
disposizione,al
ministrocon
maggiore
anzianitàpolitica

A
Chespettial
ministrodivolta
involta
incaricatodal
Presidentedella
Repubblica

3479

Nell’ordinament
oitaliano,che
cosasiintende
per"Ministri
senza
Portafoglio"?

Sonodefinititalii
ministrichenon
sonoprepostia
unministero

Sonodefinititalii
ministridelegati
alturismoe
all’ambiente

Sonodefinititalii
ministriche
coordinano
settoriomogenei
dicompetenza

Sonodefinititalii
ministridelegati
alcreditoeal
risparmio

Sonodefinititalii A
ministrichenon
fannopartedi
alcunComitato
interministeriale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3480

AlPresidentedel AlConsigliodei
Achièattribuita, AlPresidente
Ministri
nell'ordinamento dellaRepubblica Consigliodei
all'unanimità
ministri
dellaRepubblica
italiana,la
competenzaa
nominarei
ministrisenza
portafoglio?

AlCapodi
Gabinetto

A
AlComitato
interministeriale
competentein
materia

3481

Ilministroperi
Traiseguenti
Rapporticonil
ministridel
Governoitaliano Parlamento
presiedutoda
Gentiloni,nel
novembre2017,
qualeèsenza
portafoglio?

Ilministroalla
Giustizia

Ilministroalle
Politiche
Agricole,
Alimentarie
Forestali

Ilministroagli
AffariEsteri

Ilministro
all'Ambiente,
Tuteladel
territorioedel
Mare

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Ilministroalle
Riforme
Costituzionalie
Rapporticonil
Parlamento

3482

NelGoverno
italiano
presiedutoda
Renzi,nell’aprile
2014,quale
ministrotrai
seguentieracon
portafoglio?

Ilministroalle
Politiche
Agricole,
Alimentarie
Forestali

3483

Inqualicasipuò
esserenegata
l'autorizzazionea
procederenei
confrontidichi
siaindagatoper
reatiministeriali?

Perqualsiasi
Qualora
l'inquisitoabbia motivosia
agitoperla
ritenutovalido
tuteladiun
interessedello
Stato
costituzionalmen
terilevante
ovveroperil
perseguimento
diunpreminente
interesse
pubblico
nell'esercizio
dellafunzionedi
Governo

Ilministroagli
Ilministroalla
Semplificazionee AffariRegionali
Pubblica
Amministrazione

Ilministroper
l'Attuazionedel
programma

Esclusivamente Qualorasitratti
incasodi"fumus dilieviinfrazioni
persecutionis"
neiconfronti
dell'indagato

A
Qualoravenga
dispostointal
sensodal
Presidentedella
Repubblica,asuo
insindacabile
giudizio,eprevia
richiesta
dell'indagato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3484

LaCostituzione Sì,nellemanidel Sì,nellemanidel
dellaRepubblica Presidentedella Presidentedel
Senato
italianaprevede Repubblica
cheilPresidente
delConsigliodei
Ministriei
Ministriprestino
giuramento
primadi
assumerele
funzioni?

3485

Inbasealla
Costituzione
italiana,inquale
momentoil
nuovoGovernoè
immesso
nell'esercizio
dellesue
funzioni?

Dalmomentoin
cuiisuoimembri
prestano
giuramento

Dalmomento
dellanominada
partedelCapo
delloStato

Sì,pronunciando
laformula
stabilitadavanti
allaCamerae
Senatoinseduta
plenaria

No,entranoin
caricasubito
dopolanominae
primadel
giuramento

Dalmomentoin
cuilaCamera
conferiscela
fiducia

Dalterminedelle Dall'approvazion A
consultazioni
ediapposita
mozioneda
partedel
Parlamento

A
Sì,davantialle
dueCamereal
momentoincuiil
Governoricevela
fiducia

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3486

Cosastabiliscela Chedeveessere Chepossaessere Chenondebba
motivata
motivata
esseremotivata
Costituzione
dellaRepubblica
Italianainmerito
allamozionedi
fiduciaal
Governo?

Chevenga
succintamente
motivata

LaCostituzione
nondispone
nullain
proposito

A

3487

Cosastabiliscela Chesiavotata
perappello
Costituzione
dellaRepubblica nominale
Italianainmerito
allavotazione
dellamozionedi
fiduciaal
Governo?

Chesiavotatada
almenoun
decimodei
componentidella
Camera

Chesiavotata
perappello
nominaleselo
richiedonoun
decimodei
componenti
l'aula.

A

Chesiavotataa Chesiavotata
scrutiniosegreto conilsistema
delleschede

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3488

Cosaaccade,ai
sensidell'articolo
94della
Costituzione
dellaRepubblica
Italiana,qualora
unapropostadel
Governoottenga
ilvotocontrario
diunaodi
entrambele
Camere?

IlPresidentedel
Consigliononha
l'obbligodi
dimissioni

IlPresidentedel
Consiglioè
tenutoa
dimettersi

IlPresidentedel
Consigliopuò
ripresentarlama
nonprimache
sianotrascorsi
seimesi

IlPresidentedel
Consigliopuò
ripresentarlase
vienesottoscritta
anchedalCapo
delloStato

IlPresidentedel
Consigliopuò
ripresentarlase
ottiene
l'appoggiodi
cinqueConsigli
Regionali

A

3489

Cosadisponela
Costituzione
dellaRepubblica
Italianainmerito
allamozionedi
sfiduciaal
Governo?

Chesiafirmata Chesiafirmata
dalPresidente
daalmenoun
dellaRepubblica
decimodei
componentidella
Camera

Chesiafirmata
daiPresidentidi
entrambele
Camere

Chesiafirmata
dalla
maggioranza
assolutadei
parlamentari

Chesiafirmata
daalmenoun
decimodei
componentidel
Senato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Chenonpuò
esserediscussa
primaditre
giornidallasua
presentazione

Chenonpuò
esserediscussa
primadicinque
giornidallasua
presentazione

3490

Cosaprevedela
Costituzione
dellaRepubblica
Italiana,circai
tempidi
discussionedella
mozionedi
sfiduciaal
Governo?

3491

AlPresidentedel AlConsigliodei
Inbaseal
Consigliodei
Ministri
disposto
Ministri
collegialmente
dell'articolo95
della
Costituzione
dellaRepubblica
Italiana,aquale
organoè
attribuitala
responsabilità
dellapolitica
generaledel
Governo?

A
Chenonpuò
esserediscussa
seprimanon
vienesottoscritta
dalCapodello
Stato

Chenonpuò
esserediscussa
seprimanonsiè
esauritalafase
delmandato
esplorativo

Chepuòessere
discussanel
momento
stabilitodai
Presidentidelle
Camereinseduta
congiunta

Alministro
dell'Interno

AlPresidente
AlCapodello
A
dellaRepubblica Stato,chene
deverispondere
alParlamento

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Esclusivamente Alministrodi
alPresidentedel voltainvolta
competentein
Consiglio
materia

AlPresidente
dellaRepubblica
diconcertoconil
Presidentedel
Consigliodei
Ministri

3492

Inbaseaquanto Aiministri,
collegialmente
disposto
dall'articolo95
della
Costituzione
dellaRepubblica
Italiana,achiè
attribuitala
responsabilità
pergliattidel
Consigliodei
ministri?

3493

Iministri
IlParlamento,
Qualèl'organo IlPresidentedel IlPresidente
collegialmente
dellaRepubblica dopoche
che,aisensidella Consigliodei
Ministri
ciascunaCamera
Costituzione
haaccordatola
dellaRepubblica
fiduciaal
Italiana,dirigela
Governo
politicagenerale
delGoverno?

AlParlamento,
secondole
normestabilite
conlegge
costituzionale

A

IlPresidente
A
dellaRepubblica
congiuntamente
alPresidentedel
Consigliodei
Ministri

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Dipromuoveree
coordinare
l'attivitàdei
ministri

Diottenere
personalmentela
fiduciadelledue
Camere

Diautorizzarela
messainstato
d'accusadei
ministri

3494

Qualecompitoè
attribuitoal
Presidentedel
Consigliodei
Ministri
dall'articolo95
della
Costituzione
dellaRepubblica
Italiana?

3495

AlConsigliodi
Aqualeorganoè AlPresidentedel AlPresidente
Consigliodei
dellaRepubblica Gabinetto
attribuita,in
congiuntamente
basealdisposto Ministri
alPresidentedel
costituzionale,la
Consigliodei
competenzaa
Ministri
mantenere
l'unitàdi
indirizzopolitico
eamministrativo
delGoverno?

Diaccoglierele
dimissioni
presentatedai
ministri

Distabilire
l'agendadei
singolidicasteri

A

Aiministri
collegialmente

AllaCameraeal
Senato,con
votazione
espressaa
maggioranza
qualificata

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3496

Inbaseaquanto Conlegge
disposto
dall'articolo95
della
Costituzione
dellaRepubblica
Italiana,con
qualetipologiadi
normaè
disciplinatala
Presidenzadel
Consiglio?

Condecreto
propriodel
Presidentedel
Consiglio

3497

Nell'ordinament AlPresidentedel AlConsigliodi
Consigliodei
Gabinetto
odella
Ministri
Repubblica
Italiana,achiè
attribuitala
competenzadi
sospendere
l'adozionediatti
deicompetenti
ministri,in
ordinea
questioni
politichee
amministrative?

Conlegge
costituzionale

Condecreto
Con
interministeriale Regolamento
interno

AlPresidentedel AlPresidente
AlPresidente
Consigliodi
dellaRepubblica dellaCamerao
Gabinetto
delSenato

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3498

Neiconfrontidi
qualetipologiadi
personela
Costituzione
dellaRepubblica
italianaprevede
lapossibilitàdi
stabilire
limitazionial
dirittodi
iscriversiai
partitipolitici?

Neiconfrontidei
rappresentanti
diplomaticie
consolari
all'estero

Neiconfrontidi
chièstato
oggettodiun
provvedimento
diinterdizione
daipubbliciuffici

Neiconfrontidi
chièstato
condannatoa
unapena
detentiva

Neiconfrontidi
chinonsiain
gradodi
intendereedi
volere

Neiconfrontidi A
chinonè
cittadinoitaliano

3499

Aisensidella
Costituzione
dellaRepubblica
Italiana,achiè
attribuitoil
poteredirevoca
deiMinistri?

LaCostituzione
noncontiene
alcunaprevisione
espressain
materia

LaCostituzione
attribuisce
espressamente
talepotereal
Presidentedel
Consigliodei
Ministriedal
Consigliodi
Gabinetto

LaCostituzione
prevedecheil
poteredirevoca
debbaessere
esercitatodal
CapodelloStato

Ilpoteredi
revocaè
esercitato,per
dettato
costituzionale,
dalParlamento
inseduta
comune

Ilpoteredi
revocaè
esercitatodal
Capodi
Gabinetto

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3500

Nell'ordinament No
oitalianoè
stabilitoil
numerominimo
dideputatida
eleggerein
ciascuna
Regione?

3501

Ladeliberazione
popolaredel2
giugno1946
(cosiddetto
referendum
istituzionale),
chescelseper
l'Italialaforma
repubblicana:

finìpervincolare
lastessa
Assemblea
costituente

Sì,dieci,con
l'eccezionedel
Moliseedella
Valled'Aosta

Sì,nove,con
l'eccezionedel
Moliseedella
Valled'Aosta

No,nonè
stabilitoil
numerominimo
diDeputatiper
Regionema
quellomassimo

A
No,nonè
stabilitoalcun
numerominimo;
iDeputatisono
elettiinpari
numeroinogni
Regioned'Italia.

nonpoté
vincolareinalcun
modoilavori
dell'Assemblea
costituente,
avendounvalore
meramente
politico

furecepitanella
seconda
Costituzione
provvisoria,la
qualestabilì
espressamente
chequella
deliberazione
avrebbe
vincolato
l'Assemblea
costituente

rappresentòuna
prescrizione
meramente
indicativachefu
recepitacon
specifica
mozione
dall'Assemblea
Costituenteedal
Governoincarica

fuunobbligo
impostodal
trattatodipace
congliAlleati

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





alpopolo
alPresidente
dellaRepubblica
affinchéesortile
Camereei
Consigliregionali
interessatia
provvederenelle
forme
costituzionali

3502

Ladecisione
dellaCorte
costituzionale
sullaillegittimità
costituzionaledi
unanormadi
leggeodiunatto
aventeforzadi
leggeè
pubblicatae
comunicata:

alleCamereeai
Consigliregionali
interessati
affinché
provvedanonelle
forme
costituzionali,
oveloritengano
necessario

sempreesolo
alleCamereche,
oveloritengano
necessario,
provvedononelle
forme
costituzionali

3503

Ildirittodi
cronaca:

èriconducibile
allalibertàdi
manifestazione
delpensiero

nonèdesumibile èriconducibile
èdesumibile
allalibertà
dallalegislazione dalla
Costituzione
personale
ordinaria,ma
nonha
fondamento
costituzionale

alPresidentedel
Consigliodei
ministriaffinché
neinformile
Camereei
Consigliregionali
interessati

A

èriconducibilea A
tuttiidirittidi
libertà

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3504

Inbasealla
Costituzione
italiana,i
consiglieri
regionali
possonoessere
chiamatia
risponderedei
votidati
nell’esercizio
delleloro
funzioni?

No,mai

Sì,salvoilcaso
delleRegionia
Statutospeciale

3505

InItalianel2013,
iseggiperla
Cameradei
deputatisono
statiripartiticon
metodo:

maggioritario
proporzionale
consbarramento concorrettivo
proporzionale
epremiodi
coalizione

Sì,previa
autorizzazione
dellaGiunta
regionale

Sì,sempre

Sì,perchénonci A
sonogaranzie
particolariper
questifunzionari

maggioritario
puro

esclusivamente
maggioritario

esclusivamente
proporzionale
senzaalcun
correttivo

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





controllarela
corretta
appartenenzaa
essadeisuoi
componenti

verificareil
corretto
svolgimento
delleproprie
funzioni

controllareil
procedere
all’emanazionedi corretto
svolgimento
unalegge
dellefunzionidel
Governoedei
suoiMinistri

3506

Per“verificadei
poteri”siintende
l’attivitàche
ciascunaCamera
svolgeper:

3507

undecimodei
almenometàdei undecimodella
Secondola
componentidella componentidella Commissione
Costituzione
Camerastessa
Camerastessa
italiana,il
disegnodilegge
deferitoauna
Commissioneper
l'esamee
l'approvazioneè
rimessoalla
Cameraselo
chiede:

testarele
capacitàdi
governodel
PrimoMinistro

A

unquintodei
ilGoverno,cheè A
componentidella l’unicosoggetto
Camerastessa
chedispongadi
questopotere

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3508

perchéèun
perchélasua
IlGovernorisulta perchéè
essereunorgano compostoasua organocollegiale composizioneè
variabile
voltadaaltri
complesso:
organidotatidi
autonomiaedi
specifiche
funzioni,mache
ne
rappresentano
glielementi
essenzialied
indispensabili

3509

Laripartizione
deiseggidella
Cameradei
deputatiavviene:

distribuendoi
seggiin
proporzionealla
popolazionedi
ogni
circoscrizione,
sullabasedei
quozientiinterie
deipiùaltiresti

distribuendoi
seggiin
proporzionealla
popolazionedi
ogni
circoscrizione,
sullabasedei
quozientiinterie
deipiùbassiresti

distribuendoi
seggiin
proporzionealla
popolazionedi
ogni
circoscrizione,
sullabasedei
quozientiinterie
aggregandoi
restiinbasealle
indicazionidei
partitipoliticiche
sisono
presentatialle
elezioni

perchévifanno
parteMinistri
condiverse
funzioni,alcuni
conportafoglio,
altrisenza
portafoglio

A
perchéè
compostoda
soggetti
nominatiinparte
dalParlamento
inpartedal
Presidentedella
Repubblicaein
partedaipartiti

assegnando30
seggiaogni
Regioneper
rispettarela“par
condicio”

distribuendoi
A
seggiin
proporzionealla
popolazione
delleRegioni,
sullabasedei
quozientiinterie
deipiùaltiresti

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Incoincidenza
della
deliberazioneda
partedel
Consigliodei
ministried
immediatamente
primadella
emanazione

Dopoche
almenouna
Cameraabbia
provvedutoalla
conversione

dalGoverno

daiPresidentidi dalpopolo
CameraeSenato

Risp.
Esatta





Entroenonoltre
ilsessantesimo
giornodalla
conversionein
legge

3510

Ildecretolegge
entrainvigore:

Immediatamente
dopola
pubblicazione
nellaG.U.

3511

Inbasealla
Costituzione
italiana,il
Presidentedel
Consigliodei
ministriè
nominato:

dalPresidente
dalParlamento
dellaRepubblica

Ilgiornostesso A
della
emanazioneda
partedel
Presidentedella
repubblicae
primadella
pubblicazione
nellaG.U.

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3512

Anormadella
Costituzione
italiana,il
numerodei
Ministeriè
determinato:

daunalegge

daunalegge
daun
daundecreto
regolamentodel costituzionale
delPresidente
dellaRepubblica Presidentedel
Consigliodei
ministri

3513

LaCostituzione
italianaprevede
chelamozionedi
sfiduciaal
Governodebba
esserefirmata:

daalmenoun
decimodei
componentidella
Camera

dalla
maggioranzadei
componentidella
Camera

daiPresidenti
delledue
Camere

A

dalPresidente
dalPresidente
A
daalmenoun
dellaRepubblica delConsigliodei
terzodei
ministri
componentidella
Camera

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





A

3514

compiti
funzionielettive esclusivamente compitidi
Secondola
eaccusatorie
compitielettorali indirizzopolitico consultivi
Costituzione
ecompiti
italiana,le
accusatori
Camereriunite
sonochiamatea
esplicare:

esclusivamente
compiti
accusatori

3515

altotradimentoe violazionedi
Secondola
attentatoalla
trattati
Costituzione
Costituzione
internazionali
italiana,il
Presidentedella
RepubblicaNON
èresponsabile
degliatti
compiuti
nell’esercizio
dellesue
funzioni,tranne
pericasidi:

strageeomicidio A

altotradimentoe omicidionon
terrorismo
colposo

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3516

Ognidisegnodi lenormedelsuo lenormedelle
leggivigenti
legge,presentato regolamento
aunaCamera,è
esaminato
secondo:

3517

Inbasealla
Costituzione
italiana,leleggi
sono
promulgate:

dalPresidente
dalParlamento
dellaRepubblica

quantostabilito quantostabilito
dalPresidentedi dalproponente
quellastessa
Camera

lepriorità
stabilitedal
Governo

A

dalPresidente
dalpopolo
delConsigliodei
Ministri

dallaCorte
costituzionale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





delsuo
Presidenteodel
Presidentedel
Consiglioodiun
terzodeisuoi
membri

3518

CiascunaCamera
delParlamento
italianopuò
essereconvocata
invia
straordinariaper
iniziativa:

delsuo
Presidenteodel
Presidentedella
Repubblicaodi
unterzodeisuoi
membri

3519

Inbasealla
Costituzione
italiana,il
Presidentedel
Consigliodei
ministri,peri
reaticommessi
nell’esercizio
dellesue
funzioni,è
sottopostoalla
giurisdizione:

ordinaria,previa dellaCorte
costituzionale
autorizzazione
dellaCameradei
deputatiedel
Senatodella
Repubblica,
secondole
normestabilite
conlegge
costituzionale

delsuo
Presidenteodi
almenometàdei
suoimembri

dialmenoun
della
maggioranzadei quartodeisuoi
membri
capigruppodi
quellaCamera

A

ordinaria,senza
alcuna
autorizzazione
delleCamere

dellaCortedei
conti

A

amministrativa
delConsigliodi
Stato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,perchéèuna A
materiaa
competenza
concorrentecon
loStato

3520

UnaRegionepuò
legiferarein
merito
all'ordinamento
civile?

No,èuna
materiadi
competenza
esclusivastatale

Si,nelrispetto
deiprincipi
fondamentali
recatidalla
legislazione
statale

Sì,èunamateria
dicompetenza
esclusivadella
Regione

Sì,masolodietro
espressa
autorizzazione
governativa

3521

Ècorretto
affermareche
nonesistono
limitazionialla
cumulabilità
dellacaricadi
giudicedella
Corte
Costituzionale
conlacaricadi
Deputatoo
Senatore?

No,inquantola
Costituzione
prevedela
incompatibilità
trailruolodi
giudice
costituzionalee
quellidi
parlamentaree
consigliere
regionale

Sì,inquantoè
statapremura
delCostituente
sancirela
compatibilità
dell'ufficiodi
giudicedella
Corte
Costituzionale
conquellodi
membrodel
Parlamento,per
cuièlecito
dedurrela
perfetta
possibilitàdi
candidarsiatale
carica

Sonoprevisti
limitialla
candidabilitàma
soloperigiudici
costituzionalidi
nomina
parlamentare

No,unatale
Sì,èvero,nonci A
limitazionevale sonolimiti
soloperil
Presidentedella
Corte
Costituzionale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3522

èimmutabile
LaCostituzioneè leleggiche
rigidainquanto: modificanola
Costituzioneele
altreleggi
costituzionali
devonoessere
adottateconuna
procedura
aggravata

3523

Qualediqueste
affermazioniè
espressamente
contenutanella
Costituzione?

Lascuolaè
apertaatutti

Lascuolaè
obbligatoriaper
tutti

iprincipi
fondamentali
nonpossono
esseremodificati

ognimodificadel nessunadelle
altrealternative
testo
costituzionaleva ècorretta
approvata
semprecon
referendum
popolare

L'istruzione
inferioreè
impartitaper
almenocinque
anni

L'istruzione
superioreè
gratuita

A

A
L'iscrizionea
scuolaè
garantitaatutti,
grazieaborsedi
studio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3524

Inbasealla
Costituzione
Italiana,una
normadilegge
dichiarata
illegittimadalla
Corte
Costituzionale
cessadiavere
efficacia:

dalgiorno
successivoalla
pubblicazione
delladecisione

dalquindicesimo
giornosuccessivo
alla
pubblicazione
delladecisione

daldecimo
giornosuccessivo
alla
pubblicazione
delladecisione

apartire
trentagiorni
dall'entratain
dopolasua
vigoredella
promulgazione
nuovanormache
neprendeil
posto

A

3525

Ildirittodei
lavoratoria
collaborarealla
gestionedelle
aziendeè
riconosciuto:

aifini
dell'elevazione
economicae
socialedellavoro

aifinidella
promozionedella
cooperazionea
caratteredi
mutualitàe
senzafinidi
speculazione
privata

aifini
dell'accessodel
risparmio
popolare
all'investimento
neigrandi
complessi
produttividel
Paese

alfinedi
garantirela
perequazione
fiscale

A

dallalegge
ordinaria

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





inconformità
conle
disposizionidi
legge

inconformitàa inconformità
quantostabilito, alledisposizioni
regolamentari
casopercaso,
dalgiudice
tutelare

inconformitàa
quantostabilito,
casopercaso,
dall'autorità
competente

3526

Nelcasodi
incapacitàdei
genitori,la
Costituzione
italianaprevede
chesianoassoltii
lorocompiti:

3527

entrotreanni
primadellasua entroventianni eaquelledella
LeDisposizioni
dallasuaentrata entratainvigore dallasuaentrata Comunità
transitoriee
invigore
invigore
europea
finalidella
Costituzione
italiana
prevedonochela
Repubblica
adeguilesue
leggialle
esigenzedelle
autonomielocali:

secondoi
principidi
sussidiarietàe
solidarietà

A

eaquelledella
Comunità
internazionale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





unaccordotrale A
principali
confessioni
religiose

3528

IlConcordatoè:

l'accordofrala
Chiesacattolicae
loStatoper
regolareiloro
rapporti

unaccordotrale
principali
confessioni
cristiane

unaccordotrale
diversereligioni
professatenel
territorio
nazionale

l'accordotrala
confessione
valdeseelo
StatoVaticano

3529

Inbasealla
Costituzione
italiana,il
lavoratorepuò
rinunziarealle
ferieannuali
retribuite?

No,mai

Sì,masoloper
straordinariee
comprovate
esigenzedi
produzione

Solofinoalla
metàedietro
adeguato
compenso

Sì,masolodietro Sì,masoloin
A
adeguato
casodinecessità
compensoe
comunquenon
perdueanni
consecutivi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





personale

collettiva

plurisoggettiva
personale,ma
neicasidi
concorsodi
personenel
reatoècollettiva

3530

Inbasealla
Costituzione
italiana,la
responsabilità
penaleè:

3531

Presidentedella Presidentedella Presidentedel
Inbasealla
Cameradei
Corte
Consigliodei
Costituzione
Costituzionale
ministri
Italiana,incaso deputati
diimpedimento
permanentedel
Presidentedella
Repubblica,
l'elezionedel
nuovo
Presidentedella
Repubblicaè
indettadal:

esclusiva

vicePresidente Presidentedel
dellaRepubblica Senatodella
Repubblica

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3532

9
Igiudicidella
Corte
Costituzionale
sononominati
perunnumerodi
anniparia:

5

3

7

2

A

3533

Unmese
Inbasealla
Costituzione
italiana,entro
quantotempo
dallaloro
approvazione,di
norma,devono
essere
promulgatele
leggidelloStato?

Quindicigiorni

Sessantagiorni

Unanno

Seimesi

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





dalleCamere

3534

Anormadella
Costituzione
italiana,lostato
diguerraè
deliberato:

3535

Qualèladurata Setteanni
delmandatodel
Presidentedella
Repubblica?

dalGoverno

dalConsiglio
dalPresidente
dalPresidente
dellaRepubblica delConsigliodei supremodi
difesa
Ministri

A

Cinqueanni

Coincideconla
duratadella
legislatura

A

Seianni

Diecianni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3536

Lelimitazionialla
sovranità
nazionale
previstedalla
Costituzione
italianasono
ammissibili:

seciòè
necessarioperla
costituzionedi
unordinamento
cheassicurila
paceelagiustizia
fraleNazioni

seciòè
necessarioperla
conclusionedi
accordi
internazionali

seciòè
necessarioperla
risoluzionedelle
controversie
internazionali

tuttelevolteche A
seciòè
necessarioperla ciòènecessario
distensione
internazionale

3537

Alterminedel
suomandato
qualecarica
spettadidiritto
alPresidente
della
Repubblica?

Senatoreavita

Membrodella
Cameradei
deputati

Giudicedella
Corte
costituzionale

Presidentedella VicePresidente A
Corte
dellaRepubblica
costituzionale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





IlPresidentedel
Senato,sino
all'elezionedel
nuovo
Presidentedella
Repubblica

IlPresidentedel IlPresidente
Senato,sinoalla dellaCorte
costituzionale
scadenza
naturaledel
mandato

3538

Secondola
Costituzione,in
casodimortedel
Presidentedella
Repubblica,
qualeorganoha
ilpoteredi
esercitarnele
funzioni?

3539

All'art.87della l'unitànazionale lospiritodella
costituzione
Costituzioneè
espressamente
previstocheil
Presidentedella
Repubblica
rappresenta:

IlVicePresidente IlPresidentedel A
delSenato
ConsigliodiStato

ilpopoloitaliano nessunadelle
altrealternative
ècorretta

lacontinuità
istituzionale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3540

alPresidente
Anormadella
dellaRepubblica
Costituzione,il
poteredi
concederela
graziae
commutarele
peneèconcesso:

alParlamento,
conlegge
approvataa
maggioranza
qualificata

3541

IlCapodistato
Secondoquanto IlPresidente
dellaRepubblica maggioredella
disponela
difesa
Costituzione,chi
hailcomando
delleforze
armateinItalia?

alPresidentedel anessunorgano alConsigliodei
delloStato
ministrinelsuo
consigliodei
complesso
ministri

A

IlMinistrodella
difesa

A

IlConsiglio
Supremodi
Difesa

Lostato
maggioredella
difesa

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

IlPresidente
dellaRepubblica
haildirittodi
iniziativa
legislativa,ma
limitatamenteai
decretiͲlegge

IlPresidente
dellaRepubblica
haildirittodi
iniziativa
legislativa,ma
neilimitidelle
leggiͲdelega
attribuitedal
Parlamento

Risposta E

Risp.
Esatta





IlPresidente
dellaRepubblica
hasempreil
dirittodi
iniziativa
legislativa

3542

Inbasealla
Costituzione,
quale
affermazione
relativaaldiritto
diiniziativa
legislativaè
corretta?

IlPresidente
dellaRepubblica
nonhamaiil
dirittodi
iniziativa
legislativa

3543

Secondola
Costituzione,
quandoviene
presentatoalle
Camereun
disegnodilegge
diiniziativadel
Governochine
autorizzala
presentazione?

IlPresidente
ilministrodella
dellaRepubblica giustizia

A
IlPresidente
dellaRepubblica
haildirittodi
iniziativa
legislativa,ma
coordinando
l’iniziativaconle
Camere

Ilsottosegretario IlPresidentedel IPresidentidelle A
dueCamere,
allapresidenza Consigliodei
congiuntamente
delConsigliodei ministri
ministri

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3544

Qualenaturaha Formalmentee
l’attodinomina sostanzialmente
presidenziale
deisenatoria
vitadapartedel
Presidentedella
Repubblica?

Sostanzialmente Formalmentee Formalmentee A
Formalmente
sostanzialmente sostanzialmente
presidenzialee complesso
parlamentare
governativo
sostanzialmente
governativo

3545

Ilmessaggiocon Sì,sempre
cuiilPresidente
dellaRepubblica
rinviaalle
Camereuna
leggeèunodi
quegliattiche
devonoessere
controfirmati?

Sì,tranne
quandoilrinvio
haadoggettoun
disegnodilegge
delGoverno

Sì,tranne
No,mai
quandoilrinvio
haadoggettoun
disegnodilegge
diconversionedi
undecretoͲlegge

Sì,dalPresidente A
dellaCorte
costituzionale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3546

IlPresidente
IlPresidentedel IlPresidente
Secondola
dellaCorte
dellaRepubblica Consigliodei
Costituzione,
costituzionale
ministri
qualeorgano
puòprocederea
indireil
referendum
popolare?

IlGoverno

Ilministrodegli
Interni

A

3547

Sentitiiloro
Aquali
presidenti
condizioni
indicatedalla
Costituzione,il
Presidentedella
Repubblicapuò
scioglierele
Camere?

Consultatii
partitipolitici

Uditoilpopolo

A

Suparere
conformedei
loropresidenti

Sentitiiloro
presidentieil
Presidentedel
consigliodei
ministri

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3548

Secondoquanto primadi
prescrittodalla assumerelesue
funzioni
Costituzione,il
Presidentedella
Repubblica
presta
giuramento:

entrodiecigiorni ilgiornostesso
dall'assunzione dell'elezione
dellesuefunzioni

ilgiornostessoin dopoaver
assuntolesue
cuiassumele
funzioni
funzioni

A

3549

democrazia
Ilreferendum
diretta
abrogativoè
tradizionalmente
consideratouno
strumentodi:

democrazia
rappresentativa

democrazia
collettiva

A

democrazia
pluralista

democrazia
compiuta

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3550

Lalegge
elettoralen.
270/2005,così
comeapprovata
dalParlamento,
perl'elezione
dellaCameradei
deputatiedel
Senatodella
Repubblica
prevedeva:

unsistemacon
formula
elettorale
proporzionale
consogliedi
sbarramentoe
premidi
coalizione

unsistemamisto unsistemadi
maggioritarioe rappresentanza
professionale
proporzionale

unsistema
unsistema
maggioritario
maggioritario
condoppioturno puro
eventuale

3551

Secondola
Costituzione
italiana,loStato
puòdestinare
risorse
aggiuntiveed
effettuare
interventi
specialiinfavore
dideterminati
Comuni:

per
promuovernelo
sviluppo
economico

perfavorirnelo
perfavorirneil
buonandamento sviluppo
elatrasparenza culturale
dellaP.A.

percontrastare
l’immigrazione
clandestina

A

A
perfavoriree
incrementare
l’apprendimento
scolastico

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3552

AlPresidentedel AllaCortedi
Aqualeorganola AlGovernodella AlPresidente
Cassazione
Repubblica
dellaCameradei Senato
Costituzione
deputati
attribuisceil
poteredi
promuoverela
questionedella
legittimità
costituzionale
concernenteuno
statuto
regionale?

AlConsigliodi
Stato

A

3553

LaRegione
Secondoil
dispostodell'art.
133,2°comma,
della
Costituzione
italiana,qualetra
iseguentienti
puòmodificare,
sentitele
popolazioni
interessate,le
circoscrizioni
territorialidiun
Comune?

IlConsiglio
Provinciale

A

LaProvincia

IlComunestesso IlParlamento

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

ètenutoa
rimuoveregli
squilibri
economicie
sociali,evitando
peròogniforma
diintervento
specialeafavore
diComuni,
Province,Città
metropolitanee
Regioni

perrimuoveregli
squilibri
economicie
socialipuò
destinarerisorse
aggiuntiveed
effettuare
interventi
speciali,masolo
infavoredei
Comuni

perrimuoveregli
squilibri
economicie
socialidestina
risorse
aggiuntiveed
effettua
interventi
speciali
esclusivamente
infavoredi
determinate
Province

perrimuoveregli A
squilibri
economicie
socialidestina
risorse
aggiuntiveed
effettua
interventi
speciali,masolo
infavoredelle
Regioni

esclusivamente
inrelazionea
rapporti
internazionali,
conl’Unione
Europeadelle
Regionieal
commerciocon
l’Estero

limitatamente
entroipoteri
delegatidal
Governo

sempree
comunque

soloinmateria
economica





perrimuoveregli
squilibri
economicie
socialidestina
risorse
aggiuntiveed
effettua
interventi
specialiinfavore
dideterminati
Comuni,
Province,Città
metropolitanee
Regioni

3554

Secondoil
dettatodell’art.
119della
Costituzione
italiana,loStato:

3555

LaCostituzione nellemateriedi
italianastabilisce lorocompetenza
cheleRegioni
possono
concludere
accordiconaltri
Stati:

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3556

No,innessun
Secondola
caso
Costituzione
italiana,una
personapuòfar
parte
contemporanea
mentediuna
Giuntaregionale
edelSenato
della
Repubblica?

Sì,purchéabbia Solonelcasoche Sì,sempre
lapersonasia
ilconsensodel
Presidentedella senatoreavita
Regione
interessata

3557

Aqualecategoria Anessuna
dipersoneè
concessodalla
Costituzione
italianadi
appartenere
contemporanea
menteauna
delleCameredel
Parlamentoea
unConsiglio
regionale?

Aisenatoriavita Atuttele
personeche
abbianoi
requisiti
prescrittiper
ciascunorgano

Soloconil
A
consensodel
Presidentedella
Repubblica

Agliexmagistrati Atutticoloroche A
sonostatieletti

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





un
cinquantesimo
deglielettori
dellaRegione

3558

LaCostituzione
italianaprevede
cheentrotre
mesidallasua
pubblicazionelo
statutoregionale
siasottopostoa
referendum
popolaresene
facciarichiesta:

3559

inmateriadi
Secondola
tuteladeibeni
Costituzione
italiana,lalegge culturali
stataledisciplina
formediintesae
coordinamento
fraRegionie
Stato:

undecimodei
componentidel
Consiglio
regionale

metàdegli
elettoridella
Regione

unventesimo
deglielettori
dellaRegione

lametàpiùuno
deglielettori
dellaRegione

A

inmateriadi
doganee
protezionedei
confini

inmateriadi
previdenza
sociale

inmateriadi
difesaeforze
armate

inmateriadi
tutela
dell’ambiente

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3560

pesi,misuree
ordinepubblicoe dogane,
Secondola
determinazione
sicurezza
protezionedei
Costituzione
confininazionali detempo
italiana,lalegge
eprofilassi
stataledisciplina
internazionale
formedi
coordinamento
fraRegionie
Statoinmateria
di:

3561

Secondola
Costituzione
italiana,le
commissioni
d’inchiesta
parlamentare
possonoessere
disposte:

daciascuna
Camera

dallaCorte
Costituzionale

dalGoverno

tuteladella
concorrenza

previdenza
sociale

A

esclusivamente
dalSenato

dalPresidente
A
dellaRepubblica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3562

50.000elettori
InItalia,una
proposta
popolaredilegge
deveessere
sottoscrittada
almeno:

100.000elettori
eungruppo
parlamentare

3563

diunprogetto
diunapetizione
Inbasealla
redattoinarticoli
Costituzione
italiana,ilpopolo
esercita
l’iniziativadelle
leggimediantela
proposta:

50.000elettorie 500.000elettori
ungruppo
parlamentare

diunprogettodi
leggeproposto
daalmeno
cinquecentomila
cittadini

unmilionedi
elettori

A

diuntestoincui diundecreto
A
leggechedeve
siinvitail
Governoa
essereconvertito
provvedere

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3564

èstato
Inbasealla
Presidentedella
Costituzione
Repubblica
italianaè,di
diritto,senatore
avitachi:

harivestitola
caricadi
Presidentedel
Senato

haonoratola
patriaper
altissimimeriti
nelcampo
sociale,
scientifico,
artistico,
letterario

èstato
parlamentare

ègiàstato
senatore

A

3565

Secondoquanto regionale
stabilitodalla
Costituzione
italiana,
l’elezionedel
Senatoavviene
subase:

provinciale

nazionale

comunale

regionalee
provinciale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3566

Quantisenatoria Cinque
vitapuò
nominareogni
Presidentedella
Repubblica?

Dieci

3567

amaggioranza
amaggioranza
Secondola
assolutadeisuoi semplicedeisuoi
Costituzione
componenti
italiana,ciascuna componenti
Cameraadottail
proprio
regolamento:

Quindici

Tre

Due

A

conilvoto
favorevoledei
dueterzideisuoi
componenti

conilvoto
favorevoledei
trequartidei
suoicomponenti

conilvoto
favorevoledei
quattroquinti
deisuoi
componenti

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3568

Soloincasodi
Inqualicasi,
guerra
secondoil
dettato
costituzionale,la
duratadi
ciascunaCamera
puòessere
prorogata?

3569

Inbasealla
Costituzione
italiana,un
membrodel
Parlamentopuò
esserearrestato:

solocon
autorizzazione
dellaCameradi
appartenenza,
salvochein
esecuzionedi
unasentenza
irrevocabiledi
condanna,
ovverosecoltoa
commettereun
delittoperil
qualeèprevisto
l'arresto
obbligatorioin
casodiflagranza

Soloincasodi
crisidigoverno

Ogniqualvoltase Soloqualoralo
decidail
nepresentila
Presidentedella
necessità
Repubblica

Soloqualoralo
decidail
Presidentedel
Consiglio

solocon
autorizzazione
dellaCameradi
appartenenza,
senzaalcuna
eccezione

alparidiogni
altrocittadino

A
inogni
momento,senza
autorizzazione
dellaCameradi
appartenenza

solonelcasodi
reatidialto
tradimentoo
attentatoalla
Costituzione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3570

convocarele
IlPresidente
dellaRepubblica Camereinvia
straordinaria
italianapuò:

3571

InItalia,quale
delleseguenti
decisionièpresa
dalParlamento
inseduta
comune?

Lamessainstato
d’accusadel
Presidentedella
Repubblica

presiedereil
Parlamentoin
sedutacomune

deliberarelo
statodiguerra

Lamessainstato Laratificadei
trattati
d’accusadel
internazionali
Presidentedel
Consiglio

autorizzacon
leggelaratifica
deitrattati
internazionali

A

Lanominadei
Laconcessione
presidentidi
dellagraziae
CameraeSenato commutazione
dellepene

A

determinarei
casidi
ineleggibilitàe
incompatibilità
conl'ufficiodi
deputatoo
senatore

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,nelcasoincui
perlanuova
elezionesidebba
attenderechesi
riuniscanole
nuoveCamere

3572

Secondola
Costituzione
italiana,ipoteri
delPresidente
dellaRepubblica
possonoessere
prorogati?

3573

Presiedereil
Inbasealla
Consigliodei
Costituzione
ministri
italiana,quale,
fraleseguenti,
NONèuna
funzionedel
Presidentedella
Repubblica?

No,mai
No,fattasalva
diversadecisione
delParlamento
riunitoinseduta
comune

Presiedereil
Consiglio
Supremodi
Difesa

Sì,mapernon
piùdiquindici
giorni

Sì,pernonpiùdi A
trentagiorni

Conferirele
Conferirela
Indireil
onorificenze
grazia
referendum
popolareneicasi dellaRepubblica
previstidalla
Costituzione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3574

InItalia,il
Presidentedella
Repubblicapuò
scioglierele
Camere?

Sì,ancheuna
soladiesse,ma
nonnegliultimi
seimesidelsuo
mandatosalvo
cheessi
coincidanoin
tuttooinparte
congliultimisei
mesidella
legislatura

No,amenoche
nonglielo
richiedanoi
rispettivi
Presidenti

Sì,masolodi
concertoconil
Presidentedel
Consiglio

3575

L'elezionedel
Presidentedella
Repubblica
italianaavvienea
maggioranza:

assolutadel
Parlamentoin
sedutacomune,
assiemeai
delegatidelle
Regioni,madopo
ilterzoscrutinio

assolutadei
membridel
Senatoedeidue
terzideimembri
dellaCameradei
deputati

assolutadei
semplicedei
votantidi
membridel
entrambele
Senato
Cameresindalla
primavotazione

Sì,ancheuna
soladiesse,ma
solonegliultimi
dueannidelsuo
mandato

Sì,ancheuna
soladiesse,ma
solonell’ultimo
annodelsuo
mandato

A

semplicedei
membridel
Parlamento

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3576

IlConsiglio
Supremodi
Difesaè:

unorgano
previstodalla
Costituzionee
presiedutodal
Presidentedella
Repubblica

unorgano
costituito
all'internodel
ministerodella
Difesae
presiedutodal
ministrodella
Difesa

l'assemblea
compostadalle
piùaltecariche
militari,chesi
riuniscesoloin
periododiguerra

unorgano
costituito
all'internodel
ministerodegli
Internie
presiedutodal
ministrodegli
Interni

unorgano
previstodalla
Costituzionee
presiedutodal
Presidentedel
Senato

3577

L'art.132della
Costituzione
stabilisceche:

èpossibile
disporrela
fusionedi
Regioniesistenti
olacreazionedi
nuoveRegioni

èpossibile
disporrela
creazionedi
nuoveRegioni
manonla
fusionedi
Regioniesistenti

èpossibile
disporrela
fusionedi
Regioniesistenti
manonla
creazionedi
nuoveRegioni

nonèpossibile
disporrenéla
fusionedi
Regioniesistenti
nélacreazionedi
nuoveRegioni

nonèpossibile A
disporrela
fusionedi
Regionisalvoche
loautorizziil
Presidentedella
Repubblica

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3578

Inbasealdettato Sì,conlegge
regionale
costituzionale
italiano,puòuna
Regioneistituire
nelsuoterritorio
nuoviComuni?

No,lalegge
prevedeperla
Regionesolola
possibilitàdi
disporrela
fusionedipiù
Comuni

No,talepotereè
riservatodalla
Costituzioneallo
Stato

No,puòsolo
avanzareuna
propostain
questosensoal
Parlamento

3579

Sì,edè
Neltesto
determinatocon
costituzionale
leggedelloStato
italianoè
contenutauna
disposizioneche
attribuiscealle
Regioniun
proprio
patrimonio?

No,la
Costituzione
prevedesoloche
laRegioneabbia
quoteditributi
erariali,in
relazionealle
proprieesigenze
perlespese
necessariead
adempierele
lorofunzioni
normali

No,la
Costituzione
prevedesoloche
laRegioneabbia
propritributi

Sì,ene
Sì,edè
determinatocon determina
l'ammontare
leggedella
Regione

No,questo
potereè
riservatoal
Governo

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3580

CircagliStatuti
delleRegioniad
autonomia
ordinaria,è
corretto
affermareche:

laCostituzione
indicailloro
contenuto
necessario

laCostituzione
rimette
completamente
illorocontenuto
allesingole
Regioni

laCostituzioneli laCostituzione
nonliregola
qualificaatti
affatto
costituzionali
dellesingole
Regioni

laCostituzione
A
menzionasologli
statutidelle
Regioniad
autonomia
speciale

3581

InbasealTitolo
Vdella
Costituzione
italiana,qualetra
leseguenti
affermazioniè
esatta?

Lapotestà
regolamentare
spettaalloStato
nellemateriedi
legislazione
esclusivaealle
Regioniinogni
altramateria

Lapotestà
regolamentare
spettaalle
Regioni,salvo
delegaalloStato

Lapotestà
regolamentare
spettaalle
Regioninelle
materiedi
legislazione
esclusiva,allo
Statoinogni
altramateria

Lapotestà
regolamentare
spetta
esclusivamente
alloStato

Lapotestà
regolamentare
spettainogni
casoalleRegioni

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3582

dalPresidente
dalministro
Ilreferendum
dellaRepubblica dell'Interno
popolareper
l'abrogazione
parzialeototale
diunaleggeè
indetto:

3583

InItalia,chi
presiedeil
Consiglio
Superioredella
Magistratura?

dalParlamento

dalPresidente
delConsiglio

dalPresidente
dellaCamera

Ungiudiceeletto IlPresidente
IlPresidente
IlPresidentedel IlProcuratore
dellaCamera
dellaRepubblica Consiglio
Generalepresso dallostesso
Consiglio
laCortedi
Cassazione

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Messainstato
d'accusadel
Presidentedella
Repubblica

Conferimentodei
poterial
Governo,seè
statodeliberato
lostatodiguerra

Disporre
inchiestesu
materiedi
pubblico
interesse

3584

Qualedelle
seguentifunzioni
NONpuòessere
espletatadal
Parlamento?

Istituzionedi
giudici
straordinario
speciali

3585

InItalia,il
Presidentedel
Senato:

convocail
indiceleelezioni presiede
adempiele
l’Assembleache Parlamentoin
funzionidel
sedutacomune
eleggeil
Presidentedella
Presidentedella
Repubblica
Repubblica
quandoquestine
èimpedito

Lafunzione
legislativa

A

vienesceltoed A
elettodal
Presidentedella
Repubblica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3586

Sì,èpossibile
Secondola
Costituzione
italiana,lenorme
inmateriadi
Polizia
amministrativa
localepossono
esseremateriadi
unalegge
regionale?

No,mai
No,èuna
materiadi
competenza
esclusivastatale

No,perilrispetto
delprincipiodi
paritàdi
trattamentotra
cittadinidi
diverseRegioni

No,sonodi
esclusiva
competenza
provinciale

A

3587

Quantesonole cinque
Regioniitalianea
statutospeciale?

due

quattro

dieci

A

tre

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3588

Motividisanitào Motividisanitào Motividi
L’art.16della
sicurezzaodi
disicurezza
diincolumità
Costituzione
ordinepubblico
pubblica
prevedecheogni
cittadinopossa
soggiornare
liberamentein
qualsiasiparte
delterritorio
nazionale,salvo
alcune
limitazioni;
quali?

Motivipolitici

Motivireligiosi

3589

Anormadell’art. nonsiarichiesto siarichiesto
preavviso
preavviso
17della
Costituzionesi
prevedecheper
leriunioni,anche
inluogoapertoal
pubblico:

siarichiesto
preavviso
almenodieci
giorniprimadella
riunione

A
siarichiesto
preavviso
almenotrenta
giorniprimadella
riunione

nonsiano
ammesse

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3590

Laviolazionedel vieneimpedita
conilsequestro
divietodi
pubblicazionia deglistampati
stampacontraria
albuoncostume:

puòdaresolo
luogoadazioni
risarcitorie
successive

vieneimpedita
conilsequestro
delle
attrezzaturedi
stampa

nonprevede
alcuno
strumento
sanzionatorio,
postochela
nozionedibuon
costumeè
troppogenerica
peressere
determinata

A
vieneimpedita
conunasanzione
amministrativa

3591

Inbaseall’art.27 rieducativa
della
Costituzione,
qualèla
funzionedella
pena?

retributiva

diprevenzione
generale

Impositiva

Restrittiva

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3592

Inbaseall’art.28 siestendeallo
Statoeaglienti
della
Costituzione,la pubblici
responsabilità
civiledei
funzionarie
dipendentidello
Stato:

3593

Anormadell’art.
29della
Costituzione,
qualisonoilimiti
cheil
matrimonio
incontra?

Sonolimiti
stabilitidalla
leggeagaranzia
dell’unità
familiare

siestendeallo
Statoenonagli
entipubblici

nonsiestende
adalcunente

èaffidataalla
siestende
esclusivamente disciplina
aglientipubblici regolamentare

Sonolimitiche
Noncisonolimiti Sonolimiti
riguardanoi
riguardo
all’impossibilità minori
delmatrimonio
trapersonedello
stessosesso

Sonolimitiche
riguardanole
possibilità
economichedei
coniugi

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





glistessidirittie
doverichehanno
rispettoaifigli
legittimi

3594

Secondola
Costituzione
italiana,i
genitori,nei
confrontideifigli
natialdifuoridel
matrimonio,
hanno:

3595

senonper
L’art.32della
Costituzione,in disposizionedi
materiadisalute, legge
prevedeche
nessunopossa
essereobbligato
aundeterminato
trattamento
sanitario:

glistessidiritti, ilsolodoveredi
manonglistessi riconoscerli
doverichehanno
rispettoaifigli
legittimi

senonper
decretodel
Presidentedel
Consigliodei
Ministri

senonper
decretodel
Presidentedella
Repubblica

ilsolodoveredi
mantenerli

glistessidoveri, A
manonglistessi
diritti,chehanno
rispettoaifigli
legittimi

senonper
decretodel
Ministrodella
Salute

senonlo
desidera

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





A

3596

Secondola
Costituzione
italiana,gli
indigentihanno
dirittoacure
gratuite?

Sì

No

Sì,masolose
anziani

Sì,secapacie
meritevoli

Sì,masoloin
casosiano
minorenni

3597

Secondoquanto
dispostodall’art.
33della
Costituzione,enti
eprivati:

possonoistituire
scuoleeistituti
dieducazione,
masenzaoneri
perloStato

possonoistituire
scuoleeistituti
dieducazione,
parzialmentea
caricodelloStato

possonoistituire
scuoleeistituti
dieducazione,
totalmentea
caricodelloStato

Nonpossonoin
alcuncaso
istituirescuolee
istitutidi
educazione

possonoistituire A
scuolemanon
istitutidi
educazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





alfinedinon
danneggiarele
impresedi
cooperazionea
caratteredi
mutualitàe
senzafinidi
speculazione
privatache
operanonello
stessosettore

3598

Anormadella
Costituzione
italiana,lalegge
imponeobblighi
evincolialla
proprietàterriera
privata:

alfinedi
conseguireil
razionale
sfruttamentodel
suoloedi
stabilireequi
rapportisociali

alfinedi
garantireil
massimo
sfruttamentodel
suoloedi
stabiliredurevoli
rapportisociali

3599

Secondola
Costituzione
italiana,
l’adempimento
delservizio
militare:

nonpregiudica
l’eserciziodei
dirittipolitici

puòpregiudicare limitaidiritti
civili
laposizionedi
lavorodel
cittadino

aifinidellatutela
dellavoroin
tuttelesue
formee
applicazioni

perchéprediligei A
terrenipubblici
rispettoaquelli
privati

limitaidiritti
economici

A
è
costituzionalmen
teobbligatorio
pertuttigli
italiani

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3600

Daquanti
deputatiè
compostala
Camera?

630

315

935

600

300

A

3601

Qualesignificato
èordinariamente
attribuitoal
termine
"prorogatio"?

Ilprolungamento
deipoteridelle
Camerescadute
osciolte,sino
allaprima
riunionedelle
nuoveCamere

Ilprolungamento
deipoteridelle
Cameredisposta
perleggeedin
casodiguerra

Ilpermanerein
caricadellaCorte
costituzionale
perildisbrigo
degliaffari
correnti

Ilprolungamento
deipoteridelle
Cameredurante
ilperiodoestivo,
perfarfrontea
particolari
emergenze

Ilprolungamento A
deipoteridella
solaCameradei
deputatifinoalla
datadiindizione
deicomizi
elettorali

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,è
espressamente
richiestodalla
Costituzione

3602

Qualorauna
leggevenga
rinviataalle
Camereperuna
nuova
deliberazione,la
Costituzione
prevedecheil
messaggio
indichiimotivi
delrinvio?

3603

Achièattribuito, AlleCamere
aisensidella
Costituzione
italiana,ilpotere
dideliberarelo
statodiguerra?

No,loprevedeil No,nonè
No,è
esplicitamente
codice
discrezionalità
richiestomaè
parlamentare
delPresidente
consuetudine
dellaRepubblica
farlo

Sì,masolo
qualorail
Presidente
ritengadidover
richiamarele
Camere

AlGoverno

A
AlPresidente
dellaRepubblica
diconcertoconil
Presidentedel
Consiglio

AlPresidente
AlConsiglio
dellaRepubblica supremodi
difesa

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Conlegge
approvataa
maggioranza
semplice

Conun
provvedimento
delPresidente
dellaRepubblica

Conundecreto
interministeriale
assuntodal
Ministroalla
Giustiziadi
concertoconil
Ministro
dell'Interno

dalleCamere,
conlegge
costituzionale

dalParlamento,
inseduta
congiunta

A
dalPresidente
dal
dellaRepubblica Rappresentante
diplomaticodi
riferimento,su
delegadel
Presidentedella
Repubblica





Conlegge
deliberataa
maggioranzadei
dueterzidei
componentidi
ciascunaCamera,
inognisuo
articoloenella
votazionefinale

3604

Comevengono
concessi
l'amnistiae
l'indulto
nell'ordinamento
italiano?

3605

dalleCamere,
InItalia,la
conlegge
ratificadei
ordinaria
trattati
internazionali
checomportano
variazionidel
territorioè
effettuata:

Conundecreto
delPresidente
delConsiglio,su
delegadelle
Camere

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3606

conlegge
L'esercizio
provvisoriodel
bilancio,aisensi
delledisposizioni
costituzionali
italiane,è
concesso:

3607

Aisensidella
Costituzione
italiana,dachi
deveessere
firmatala
mozionedi
sfiduciacontroil
Governo?

Daalmenoun
decimodei
componentidella
Camera

condecretoͲ
legge

condecretodel conundecreto
presidentedella legislativo
repubblica,su
leggedi
delegazionedelle
camere

Dalla
maggioranzadei
componentidi
unGruppo
parlamentare

Daicomponenti
dialmenotre
Gruppi
parlamentari

conundecreto
delPresidente
delConsiglio,su
delegadelle
Camere

DalPresidente
DaiPresidenti
dellaRepubblica dellaCamerae
delSenato

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Dàunparere
obbligatorioal
Governosui
regolamentiche
ilGovernostesso
intendeadottare

3608

Quali,trale
seguenti
affermazioni,
puòessere
riferitaal
Consigliodi
Stato?

3609

IlPresidente
Chipresiedeil
dellaCortedei
Consigliodi
Presidenzadella Conti
CortedeiConti?

Dàunparere
facoltativoal
Governosui
regolamentiche
ilGovernostesso
intendeadottare

Esercitail
controllo
preventivodi
legittimitàsu
tuttigliattidel
Governo

Emanaunparere
preventivo
rispettoalle
nominealla
presidenzadi
enti,istitutio
aziendedi
carattere
nazionale,di
competenza
dell'amministrazi
onestatale

Agisce
esclusivamente
comeorganodi
giustizia
amministrativa

A

IlProcuratore
generaledella
CortedeiConti

IlPresidente
aggiuntodella
Cortedeiconti

IlPresidentedi
sezionepiù
anziano

Unmembro
elettotrai
magistratidella
CortedeiConti

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Chenonpossano A
Chesiano
soggettisoloalla esseremembri
delParlamento
legge

3610

Cosadisponela Chesianoal
servizioesclusivo
Costituzione
italianainmerito dellaNazione
aipubblici
impiegati?

Chepossano
conseguireogni
tipodi
promozione

Chedebbano
iscriversiadun
partitopolitico

3611

Qualegeneredi Unanormadi
legge
normapuò
esseredichiarata
costituzionalmen
teillegittima
dallaCorte
Costituzionale?

Lenormedi
leggeedi
regolamenti
delleprovince
autonome

Tuttelenorme Unatto
amministrativo
giuridiche,
qualunquesiala
loroforma

Sololenorme
A
appartenentialle
leggitipiche

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3612

DalPresidente
DalCapodiStato DalMinistroalla DalGeneralepiù Daun
Dachiè
anziano
componente
dellaRepubblica Maggioredelle Difesa
presiedutoil
elettoinseno
ForzeArmate
Consiglio
alloStato
Supremodi
Maggioredelle
Difesa,inbaseal
ForzeArmate
dettato
costituzionale?

A

3613

Dachipuò
esseresollevata
laquestionedi
legittimità
costituzionaledi
unalegge,nel
corsodiun
giudiziocomune?

Solodaunadelle Innessuncaso
parti

A

Daunadelle
parti,dal
Pubblico
Ministeroo
d’ufficio

Solodal
convenuto

Esclusivamente
dalGovernonei
confrontidelle
leggiregionali

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3614

Achièattribuita AllaRegione
lacompetenza
adistituirenuovi
Comuni,aisensi
delledisposizioni
costituzionali
italiane?

AlParlamento

AlMinistroai
Alpresidentedel AlPresidente
dellaRepubblica rapporticonle
Consigliodei
Regioni
Ministri,con
proprioDecreto

A

3615

LaCostituzione No,innessun
italianaconsente caso
cheleRegioni
adottino
provvedimenti
tesiad
ostacolarela
libera
circolazionedelle
personeedelle
cosetrale
Regioni?

No,salvo
l'adozionedi
particolari
misure
protezionistiche

Sì,qualorasia
ritenuto
necessarioper
salvaguardare
l'economia
regionale

Sì,purchéil
provvedimento
siaapprovato
dalla
maggioranza
assolutadei
componentidel
Consiglio
regionale

A

Sì,inognicaso

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3616

Qualorala
Costituzione
stabiliscauna
riservaassoluta
dilegge,come
puòessere
disciplinatala
materia?

Datuttigliatti
conforzadi
legge,salvosia
richiestala
"riservaformale"

Soloed
esclusivamente
daleggidel
Parlamentoe
maidaattiaventi
forzadilegge

Daleggie
regolamenti
autorizzatio
delegati

3617

Cosaprevedela
Costituzione
Italianainmerito
alConsigliodelle
Autonomie
Locali?

Èprevisto
obbligatoriament
equaleorganodi
consultazionefra
laRegioneegli
EntiLocali

ÈunEnte
regionalelacui
istituzioneè
facoltativa

Èl'organodi
Èunorgano
indirizzopolitico ausiliariodello
delComune
Stato

Esclusivamente
daleggi
costituzionali

Esclusivamente
daunalegge
approvataa
maggioranza
semplicedei
presentiinaula

A

Èunorganoche A
dipendedal
Governo,acui
deverispondere

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





AlPresidentedel AlPresidente
dellaCorte
Consigliodei
costituzionale
Ministri

3618

Achicompete,
secondola
Costituzione
italiana,
deliberarelo
statodiguerra?

AlleCamere

3619

Aisensidella
Costituzione
italiana,comeè
esercitatala
funzione
legislativa?

Collettivamente Esclusivamente DalleCamerein
dalledueCamere dallaCameradei sedutacomune
Deputati,salvoi
poteridi
controllodel
Senatodella
Repubblica

AlPresidentedel Nonèprevisto,
Senato
l'Italiaripudiala
guerra

DalPresidente
dellaCortedei
Conti

A

DalPresidente
A
dellaRepubblica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Sì,masoloperle
Provincepresenti
sulproprio
territorio

Sì,ma
nell'ambitodei
principi
fondamentali
riservatialla
legislazionedello
Stato

Risposta E

Risp.
Esatta





No,è
competenza
esclusivadello
Stato

3620

Aisensidella
Costituzione
italiana,la
Regioneha
competenzaa
legiferarein
meritoagli
organidigoverno
delleProvince?

3621

Achièattribuita, AlPresidente
dellaGiunta
aisensidelle
Regionale
disposizioni
costituzionali,la
competenzaa
promulgarele
leggiregionali?

Sì,con
riferimentoalle
Provincepresenti
sulproprio
territorioo,se
appartenentiad
altreRegioni,alle
Provincelacui
attività
economicao
socialehaeffetti
consistentisul
proprioterritorio

AlPresidentedel AlPresidente
AlMinistro
Consiglio
dellaRepubblica dell'Interno
Regionale

Sì,masolodopo A
l'intervenuto
accordonella
ConferenzaStato
Regioni

AlCommissario
delGoverno

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3622

Inbaseaquanto
dispostodalla
Costituzione
italiana,che
tipologiadi
normapuò
prevedere
l'applicazione
dellapenadi
morte?

Nessuna,la
Costituzionela
vieta
espressamente

Unalegge
straordinaria
delloStato

Unalegge
ordinariaassunta
intempodi
guerra

Unadisposizione
delConsiglio
Supremodi
Difesa

Comeperla
A
graziael'indulto,
un
provvedimento
delPresidente
dellaRepubblica

3623

Qualilimiti
contienela
Costituzione
italianacon
riferimentoalla
pene
comminabili?

Chenonpossano
consisterein
trattamenti
contrarialsenso
diumanità

Chenonpossano
consisterein
trattamenti
contrarialle
garanzie
personalifissate
nellalegge
penale

Chenon
contrastinocon
leConvenzioni
internazionalisui
Dirittidell'Uomo

Chetendanoalla
promozione
socialedel
condannato

Chenon
prevedanomai
trattamenti
sanitari
obbligatori

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3624

Aquali
condizioni,ai
sensidelle
vigenti
disposizioni
costituzionaliin
materia,può
essererevocatoil
fermodisposto
dall'autoritàdi
pubblica
sicurezza?

Qualora
l'autorità
giudiziarianonlo
convalidientro
48ore
dall'intervenuta
comunicazione

Qualora
intervengauna
sentenzadel
Tribunale
ordinario

Qualora
intervengauna
sentenzadi
proscioglimento
delTribunale
dellalibertà

Qualorasia
emanatoun
provvedimento
dallaCamera
Penale

Qualorasia
emanatoun
provvedimento
delPresidente
dellaCorte
d'Assiseedi
Appello

3625

Aisensidelle
vigenti
disposizioni
costituzionali,la
potestà
legislativadello
Stato:

haperoggetto
materie
tassativamente
determinate

haperoggetto
materie
indicativamente
determinate

deve,per
qualunque
materia,fissarei
principientroi
qualideveessere
limitatala
produzione
legislativa
regionale

ètrasversalead
ognimateria
indicatanella
Costituzione

riguarda,per
A
esclusione,tutto
quantonon
attribuitoalla
potestà
legislativadelle
Regioni

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





A
AlPresidente
dellaConferenza
Stato/Regioni

3626

AllaGiunta
Achièattribuita, AlConsiglio
regionalestesso Regionale
aisensidelle
vigenti
disposizioni
costituzionali,la
competenzaad
eleggereil
Presidentedel
Consiglio
Regionale?

All'Ufficiodi
Presidenza
regionale

AlCommissario
delGoverno
pressola
Regione

3627

Cosadisponela Chesiadisposta
conlegge
Costituzione
italianainmerito costituzionale
allafusionedi
dueRegioni?

Chesiadisposta
conlegge
regionale

Chesiadisposta Chesiadisposta A
conDecretodel condecreto
CapodelloStato interministeriale

Chesiadisposta
conlegge
ordinaria

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3628

LaCostituzione No,innessun
italianaconsente caso
cheinunazona
con800.000
cittadiniresidenti
sicostituiscauna
nuovaRegione?

Sì,sele
popolazionilocali
acconsentonoa
maggioranza
mediante
referendum

Sì,seleRegioni
coinvolte
esprimonoil
proprioconsenso

No,salvoilcaso
dimaggior
autonomia
riconosciutoalle
RegioniaStatuto
speciale

Sì,acondizione A
chenelterritorio
regionalevisia
unacittà
metropolitana

3629

Sì,sentitii
Aisensidelle
Consigliregionali
vigenti
interessati
disposizioni
costituzionali,
potrebbeessere
creataunanuova
Regioneinuna
zonacon
1.200.000
cittadini
residenti?

No,la
Costituzione
prevedela
creazionedi
nuoveRegioni
conentità
demografica
superioreaun
milioneemezzo
diabitanti

Sì,acondizioni
cheiConsigli
Comunali
interessati
esprimanoilloro
consenso

Sì,masoloper
aggregazionead
unaRegionea
Statutospeciale

A
No,innessun
caso,infunzione
dellemanovre
contenitivedella
spesapubblica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,se
accompagnata
dalle
deliberazioni
assuntedai
rispettiviConsigli
Comunali

3630

No,èrichiesta
Aisensidella
unalegge
Costituzione
costituzionale
italiana,due
Regionihannola
competenzaad
emettereun
proprioatto
legislativo
medianteilquale
dispongonola
lorofusione?

3631

Aqualeorganola AlConsigliodelle AllaConferenza
AutonomieLocali Unificata
Costituzione
attribuiscela
competenzaalla
consultazionetra
leRegioniegli
EntiLocali?

No,èrichiesto
A
Sì,masoloperle No,èrichiesta
undecreto
unalegge
Regioni
interministeriale transfrontaliere ordinariastatale
checoinvolgai
ministri
interessati

AlComitatodelle Allaconferenza
Regioni
StatoRegioni

AlMinisteroper A
la
Semplificazionee
Pubblica
Amministrazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3632

Qualèiltermine
entrocuiil
Governopuò
promuovereuna
questionedi
legittimità
costituzionale
avversouna
leggeregionale?

Entrosessanta
giornidalla
pubblicazione
dellalegge

Entrotrenta
giornidalla
pubblicazione
dellalegge

Entronovanta
giornidalla
pubblicazione
dellalegge

Entrosessanta
giornidalla
promulgazione
dellalegge

AlGovernononè A
attribuitaquesta
prerogativa,che
competealCapo
delloStato

3633

IlPresidente
dellaGiunta
Regionaleè
sempreelettoa
suffragio
universalee
diretto,aisensi
della
Costituzione
italiana?

No,loStatuto
regionalepuò
disporre
diversamente

Sì,sempre

No,la
disposizioneè
validasoloperle
RegioniaStatuto
speciale

No,laGiunta
Regionalepuò
disporre
diversamente

No,la
A
disposizioneè
validasoloperil
Presidentedel
Consiglio
Regionale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

entroladata
stabilitadal
Ministro
dell'Interno

Risp.
Esatta





entrotremesi
dallasua
pubblicazione

3634

Aisensidella
Costituzione
italiana,lo
Statuto
Regionalepuò
essere
sottopostoa
referendum:

3635

No,innessun
Aisensidella
caso
Costituzione
italiana,puòuna
Regionelimitare
l'eserciziodel
dirittoallavoro?

entrotrenta
giornidallasua
pubblicazione

entrounmese
dallasua
promulgazione

entroladata
stabilitadal
Consigliodelle
Autonomielocali

Sì,aseguitodella
delegacontenuta
nelTestoUnico
dell’immigrazion
e

Sì,sehainserito
un'apposita
previsione
statutariaintal
senso

Sì,sempre
Sì,mala
disposizionevale
soloperle
Regioni
transfrontaliere

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3636

Inbaseal
disposto
costituzionale,
cosadeve
assicurare,alle
scuolenonstatali
chechiedonola
parità,lalegge
chenefissai
dirittiegli
obblighi?

Lapienalibertàe
ailoroalunniun
trattamento
scolastico
equipollentea
quellodegli
alunnidiscuole
statali

Ilsostegno
economico
affinchésia
garantitoailoro
alunniun
trattamento
equipollentea
quellodegli
alunnidiscuole
statali

3637

Achièattribuita
lapotestàa
rivolgere
petizionialle
Camere,aisensi
deldisposto
costituzionale?

Atuttiicittadini,
perchiedere
provvedimenti
legislativio
esporrecomuni
necessità

Atutticoloroche Esclusivamente Aicittadinima
aiDifensoriCivici soloseriunitiin
abbiano
raggiuntola
associazione
maggioreetà,
perchiedere
provvedimenti
legislativio
esporrenecessità
specifiche

Laspecificazione
delrispettodella
libertàdi
insegnamento
peridocenti

Glistessi
finanziamenti
dellescuole
statali

Ildirittodi
impartire
qualsivoglia
insegnamento

A

AllaConferenza A
deiPresidentidei
Gruppi
parlamentari

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Diprogressività

3638

Aqualicriteriè
informatoil
sistema
tributario
italiano,inbase
aldisposto
costituzionale?

3639

Mai,innessun
Inqualecaso,
caso
secondola
Costituzione
italiana,una
personapuò
esseredistolta
dalgiudice
naturale
precostituitoper
legge?

Diridistribuzione Di
delreddito
proporzionalità

Soloqualorasia
dispostodal
Presidentedel
Tribunale
competente

Soloafrontedi
un
provvedimento
motivatoe
legittimo
dell’autorità
giudiziaria

Diefficienza

Didemocraticità A

Soloafrontedi
un
provvedimento
dell’autoritàdi
pubblica
sicurezza

Sempre,qualora A
lorichiedaal
Presidentedella
Repubblica,che
disponecon
proprio
provvedimento

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Cheportinoil
condannatoal
reinserimento
nelmondodel
lavoro

Chenonsono
A
ammesseperi
cittadinieuropei
copertidalla
immunità
giurisdizionale

3640

Cosadisponela
Costituzione
italianainmerito
allepene
comminabiliai
condannati?

Chenon
consistanoin
trattamenti
contrarialsenso
diumanità

Chenonsiano
contrarieai
principi
democratici

Chenonsiano
afflittive

3641

Qualidisposizioni
contienela
Costituzione
italiana
relativamente
alleuniversità?

Cheabbianoil
dirittodidarsi
ordinamenti
autonomi,nei
limitistabiliti
dalleleggidello
Stato

Nessuno,le
Universitàsono
Entideltutto
autonomi

Cheassicurinola Chesiano
Cheabbianoil
libertàreligiosa ispirateadun
doveredi
ordinamento
sostenersi
economicamente
internolaicoe
democratico

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3642

Sì,èammessa
Èammessa,ai
sensidella
Costituzione
italiana,la
presentazionedi
propostedilegge
alleCamereda
partedel
Consiglio
Regionale?

3643

Secondola
Costituzione
italiana,per
procederealla
fusionedidue
Regioniitaliane
cosaoccorre?

Unalegge
costituzionale

No,salvo
espressadelega
nelleleggi
quadrodello
Stato

Sì,masolonelle No,innessun
caso
materienelle
qualilaRegione
hapotestà
legislativa
concorrente

Sì,masoloin
materiadi
finanzalocale

A

Unaleggestatale Undecretodel
Undecreto
A
Unalegge
ordinaria
Presidentedella interministeriale
regionaleper
Repubblica
assuntodi
ognunadelle
concertodal
Regionicoinvolte
Ministroperle
edunalegge
nazionaledi
Riforme
ratifica
Costituzionalied
ilMinistroalla
Semplificazionee
Pubblica
Amministrazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





L'eserciziodel
dirittodi
iniziativaedel
referendumsu
leggie
provvedimenti
amministrativi
dellaRegione

3644

Quali,trale
seguenti,sonole
disposizioniche
laCostituzione
prevedesiano
contenutenello
Statuto
regionale?

3645

LaCostituzione No,innessun
italianaammette caso
cheleRegioni
possanoistituire
daziversoaltre
Regioni?

Solamenteicasi
d’esclusionedel
dirittodi
iniziativasuleggi
eprovvedimenti
amministrativi
dellaRegione

L'eserciziodel
dirittodi
iniziativaedel
referendumsu
leggie
provvedimenti
amministrativi
nazionaliin
vigorenella
Regione

L'eserciziodel
dirittoallaparità
digenere,inogni
suaformaed
esplicitazione

LaCostituzione
nondàalcuna
indicazionein
proposito

A

Sì,previo
accordoconle
Regioni
interessate

Sì,selaRegione
èinseritainun
programmadi
coesione
dell'Unione
Europea

Sì,inquantoatto
diautonomia
politicaed
economica

Sì,masolo
qualorailfondo
perequativo
statalenonsia
sufficiente,nei
territoricon
minorecapacità
fiscale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3646

LaCostituzione
italianaammette
cheleProvince
stabiliscanoe
applichinotributi
edentrate
proprie?

Sì,inarmonia
conla
Costituzionee
secondoi
principidi
coordinamento
dellafinanza
pubblicaedel
sistema
tributario

Sì,secondoi
principistabiliti
dallalegge
regionaledi
appartenenza

Sì,secondoi
principidi
coordinamento
fissatiogni
quinquenniodal
Governocon
decreto

No,la
Costituzione
ammettetale
possibilità
esclusivamentea
favoredelle
Regioni

A
No,la
Costituzionenon
dàindicazioniin
proposito

3647

Cosastabiliscela
Costituzione
italianaafavore
deiterritoricon
minorecapacità
fiscaleper
abitante?

Chelaleggedello
Statoistituisca
unfondo
perequativo,
senzavincolidi
destinazione

Chelalegge
regionale
istituiscaun
fondo
perequativo,con
vincolidi
destinazione

Chelaleggedello
Statoistituisca
unfondo
perequativocon
vincolidi
destinazione

Chepossono
essereistituiti
fondi
perequativi,con
leggedelle
Regioni
interessate,
senzavincolodi
destinazione

A
Che
intervenganole
istituzioni
europee,con
l'erogazionedei
fondidicoesione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Perprovvedere
alnormale
eserciziodelle
lorofunzioni

3648

Inqualioccasioni
laCostituzione
italianaprevede
lapossibilitàche
loStatopossa
destinarerisorse
aggiuntiveed
effettuare
interventi
specialiinfavore
dideterminate
Province?

Alfinedi
rimuoveregli
squilibri
economicie
sociali

Alloscopodi
assicurarela
sussidiarietà
verticale

3649

Infavoredi
alcuneProvince,
èdatadalla
Costituzioneallo
Statoitalianola
facoltàdi
destinarerisorse
aggiuntiveed
effettuare
interventi
speciali,trale
altrefinalità:

perfavorire
l’effettivo
eserciziodei
dirittidella
persona

permigliorare
perfavorirneil
buonandamento l’amministrazion
elatrasparenza edellagiustizia
dellapubblica
amministrazione

Peraumentarela Sempre,qualora A
lorocapacitàdi loritenga
opportuno
spesa

perdiminuireil
caricotributario
gravantesulla
popolazione
residente

peraumentarela A
capacità
economicadelle
impreseoperanti
sulterritorio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





rientranella
potestà
legislativadelle
Regioni

3650

LaCostituzione
italianastabilisce
cheognimateria
non
espressamente
riservataalla
legislazionedello
Stato:

3651

un’abrogazione
Quandouna
tacita
norma
sopravvenutaè
incompatibile
conlanorma
precedentement
einvigorein
materia,si
verifica:

vienenormata
esclusivamente
conregolamenti
statali

nonviene
vienenormata
esclusivamente regolamentata
conregolamenti conlegge
regionali

A
nonviene
regolamentatain
alcunmodo

un’invalidità
sopravvenuta

un’abrogazione
espressa

l'annullamento
dellanorma
preesistente

unacoesistenza
dinorme

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3652

LaCostituzione
italianaèstata
promulgata:

il27dicembre
1947

il2giugno1946

il1°gennaio
1948

22novembre
1947

25aprile1947

3653

Secondoildiritto
costituzionale
italiano,la
cittadinanzapuò
essereacquisita
tramite:

lojussanguinise, lojuscommune lojussanguinise solojussanguinis solojussoli
elojussingularis lojus
sullabasedi
honorarium
determinate
condizioni,lojus
soli

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

3654

Qualè,aisensi IlConsigliodi
Stato
della
Costituzione,
l'organodi
consulenza
giuridico
amministrativae
dituteladella
giustizia
nell'amministrazi
one?

LaRagioneria
delloStato

L'Avvocatura
delloStato

LaCortedei
Conti

IlConsiglio
Superioredella
Magistratura

A

3655

alleCamere
Secondola
Costituzione
italiana,laCorte
deicontiriferisce
ilrisultatodei
controllieseguiti
sullagestionedel
bilanciodello
Stato:

alGoverno

allaCorte
costituzionale

aicittadini

alPresidente
dellarepubblica

A





Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





IlProcuratore
Generaledella
Cortedi
Cassazione

3656

InItalia,chifa
partedidiritto
delConsiglio
Superioredella
Magistratura
oltreal
Presidentedella
Repubblica?

3657

Ilministrodella
Inbasealla
Giustizia
Costituzione
italiana,quali
soggettipossono
promuovere
l’azione
disciplinarenei
confrontidei
magistrati
dinanzialla
sezione
disciplinaredel
Consiglio
Superioredella
Magistratura?

IlProcuratore
Generaledella
Corted’Assise

IlPresidentedel Ilministrodella
Giustizia
Consigliodei
Ministri

IlParlamentoin
sedutacomune

IProcuratori
dellaRepubblica
pressoil
Tribunaleei
Procuratori
generalipressola
Corted’Appello

IlProcuratore
Generaledella
CortedeiConti

A

Soloil
IlPresidente
A
dellaRepubblica
Procuratore
generalepresso
lasupremaCorte
diCassazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3658

deiprincipi
Intemadi
fondamentali
legislazione
concorrente,la
Costituzione
prevede
espressamente
chelaleggedello
Statosiriservila
determinazione:

3659

Qualetrale
seguentièuna
materiadi
legislazione
concorrente
StatoͲRegioni?

Tuteladella
salute

dellenorme
regolatricidella
materia

deicriteri
direttivi

deicriteridi
proporzionalità

dellemateriesu A
cuipossasempre
intervenirelo
Statoinmaniera
esclusiva

Ordinepubblico
esicurezza

Tuteladeibeni
culturali

Tuteladella
concorrenza

Immigrazione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





deiprincipidi
sussidiarietà,
differenziazione
eadeguatezza

3660

Lefunzioni
amministrative
sonoattribuiteai
Comunisulla
base:

3661

dallalegge
Secondola
statale
Costituzione
italiana,formedi
intesae
coordinamento
fraRegionie
Statoinmateria
dituteladeibeni
culturalisono
disciplinate:

delle
caratteristiche
strutturalie
organizzative
dell’ente

delle
caratteristiche
demografiche
dell’ente

dellediverse
caratteristiche
politicheesociali
dell’ente

A
deiprincipidi
efficienza,
proporzionalitàe
progressività

dallalegge
costituzionale

dallalegge
regionale

dadecreti
ministeriali

daregolamenti
regionali

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3662

sussidiarietà
Secondola
Costituzione
italiana,leCittà
metropolitane
favoriscono
l’autonoma
iniziativadei
cittadini,singoli
edassociati,per
losvolgimentodi
attivitàdi
interesse
generaleinbase
alprincipiodi:

delegazione

3663

allaleggestatale allalegge
Inbasealla
regionale
Costituzionela
disciplina
dell'ordinamento
dellaCapitaleè
affidato:

subordinazione

libertàdi
iniziativa
economicae
sociale

sovranità
popolare

A

alleleggi
costituzionali

allostatuto
regionale

allacostituzione A
stessa

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3664

LaCostituzione
italianadispone
cheè
competentea
promuoverela
questionedi
legittimità
costituzionale
suglistatuti
regionalidinanzi
allaCorte
costituzionale:

ilGoverno,entro
trentagiorni
dallaloro
pubblicazione

ilGoverno,entro
sessantagiorni
dallaloro
pubblicazione

ilPresidentedel
Consigliodei
Ministri,entro
diecigiornidalla
pubblicazione

ilPresidentedel
Consigliosu
richiestadi
almenoun
cinquantesimo
deglielettori
dellaRegione,
entrotrenta
giornidallaloro
pubblicazione

ilPresidentedel A
Consiglio,su
richiestadiun
quintodei
componentidel
Consiglio
Regionale,entro
10giornidalla
pubblicazione

3665

LaCostituzione
italianaprevede
cheentrotre
mesidallasua
pubblicazionelo
statutoregionale
siasottopostoa
referendum
popolaresene
facciarichiesta:

un
cinquantesimo
deglielettori
dellaRegione

undecimodei
componentidel
Consiglio
regionale

unventesimo
deglielettori
dellaRegione

ilPresidentedel
Consiglio

ilcapogruppo
A
dell’opposizione
inConsiglio
Regionale,su
richiestadiun
decimodegli
elettoridella
Regione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3666

Secondola
Costituzione
italiana,qualèla
funzionedello
statuto
regionale?

Determinarei
principi
fondamentalidi
organizzazionee
funzionamento
dellaRegione,in
armoniaconla
Costituzione

Determinarele
specifiche
modalitàdi
organizzazionee
amministrazione
dellaRegione,in
armoniaconle
leggidelloStato
eiregolamenti
comunitari

Determinarela
tipologiadei
tributipropriele
finalitàdegli
stessi

Determinale
funzioni
amministrative
attribuitealle
Provinceeai
Comunifacenti
partedella
Regione

A
Determina
l’organizzazione
dellalibera
circolazionedelle
personeedelle
cosetrale
Regioni

3667

Secondola
Costituzione
italiana,il
Consiglio
regionalepuò
esprimerela
sfiducianei
confrontidel
Presidentedella
Giunta
regionale?

No,salvoicasi
Sì,mediante
tassativiprevisti
mozione
dallalegge
motivata,
sottoscrittada
almenoun
quintodei
consiglierie
approvataper
appellonominale
amaggioranza
assoluta

Sì,masolonel
casodiattentato
allaCostituzione
ealtotradimento

LaCostituzione
rimetteagli
Statutiregionali
l'eventuale
introduzionedi
questa
previsione

No,inquanto
nonnehale
competenze

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3668

Secondola
Costituzione
italiana,la
questionedi
legittimità
costituzionaledi
unalegge
regionaleper
eccessodi
competenza
dellaRegione
puòessere
promossa:

dalGoverno,
dinanziallaCorte
costituzionale,
entrosessanta
giornidallasua
pubblicazione

dalPresidente
delConsiglio,
dinanzial
Presidentedella
Repubblica,
entroventigiorni
dallasua
pubblicazione

3669

Secondoil
dettato
costituzionale
italiano,il
Governo,quando
ritengacheuna
leggeregionale
eccedala
competenza
dellaRegione,
puòpromuovere
laquestionedi
legittimità
costituzionale?

Sì,entro60
giornidalla
pubblicazione
dellalegge

Sì,masolosesi Sì,senzalimitidi Sì,entrounanno
trattadimateria tempo
dalla
sanitaria
pubblicazione
dellalegge

dalPresidente
dellaRepubblica,
dinanziallaCorte
Costituzionale
entrotrenta
giornidallasua
pubblicazione

dallaCortedei
conti,entrosei
mesidallasua
pubblicazione

dalPresidente
delSenato,
dinanzial
Governo,entro
sessantagiorni
dallasua
pubblicazione

A

Sì,masoloin
materiadi
politicaesterae
rapporti
internazionali

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3670

Aisensidell'art.
13della
costituzione,in
qualecasi
l'autoritàdi
pubblica
sicurezzapuò
adottare
provvedimenti
provvisori
restrittividella
libertà
personale?

Incasi
eccezionalidi
necessitàe
urgenzaindicati
tassativamente
dallalegge

Solopermotividi Incasidi
sicurezza
necessitàesolo
permotividi
incolumità
pubblica

3671

Neicasi
eccezionalie
urgentiprevisti
dallalegge,i
provvedimenti
restrittivi
provvisori
adottati,aisensi
dell’articolo13
della
Costituzione,
dall’autoritàdi
pubblica
sicurezzadevono
essere
convalidati:

dall’autorità
giudiziariaentro
48oredalla
comunicazione

dalMinistero
dell’Interno
entro24ore
dalla
comunicazione

dall'autorità
giudiziariaentro
enonoltre12
oredalla
adozione

Incasidi
necessitàesolo
permotividi
salutepubblica

Incasidi
necessitàesolo
permotividi
sicurezza
internazionale

A

dalMinistero
dell’Interno
entro24ore
dallaadozione

dalMinistero
dell’Interno
entro36ore
dallaadozione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3672

entro48ore
Qualora
l’autoritàdi
pubblica
sicurezzaadotti
provvedimenti
restrittiviaisensi
dell’articolo13
della
Costituzione,
questidovranno
essere
comunicati
all’autorità
giudiziaria:

entro24ore

immediatamente entro36ore

3673

LaCostituzione stabilitidalla
italiana,aisensi legge
dell’articolo13,
prevedechei
limitimassimi
della
carcerazione
preventivasiano:

stabiliti
stabilitidalla
direttamente
autorità
dallacostituzione giudiziaria

stabilitidalla
autoritàdi
pubblica
sicurezza

soloneicasidi
gravirestrizioni

A

illimitati

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3674

laCorte
Inbasealla
Costituzionale
Costituzione
italiana,sui
conflittidi
attribuzionetrai
poteridelloStato
giudica:

3675

Quantisonoi
giudicidella
Corte
Costituzionale
elettidal
Parlamento
italiano?

5

ledueCamere
separatamente

ilGoverno

ilConsigliodi
Stato

ilParlamentoin
sedutacomune

A

3

4

1

7

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3676

Aisensidell’art.
138della
Costituzione,
attraversole
leggidirevisione
èpossibile:

abrogare,
sostituireo
modificaregli
articolidella
costituzione

abrogare,ma
nonsostituiree
modificaregli
articolidella
costituzione

modificare,ma
nonabrogaree
sostituiregli
articolidella
costituzione

modificare
esclusivamente
inmeliusi
contenutidelle
leggi
costituzionali

richiederela
modificadella
forma
repubblicana

3677

Qualeiter
procedurale
imponel’art.138
della
Costituzioneper
l’approvazionedi
unaleggedi
revisione
costituzionale?

Duedeliberazioni
dapartedi
ciascunaCamera
aintervallonon
minoreditre
mesiapprovatea
maggioranza
assolutanella
seconda
votazione

Una
deliberazionedi
ogniCameraa
intervallonon
minoreditre
mesiapprovataa
maggioranza
assolutadei
componentidi
ciascunaCamera

Duedeliberazioni
diogniCameraa
intervallonon
minorediun
meseapprovate
amaggioranza
semplicenella
seconda
votazionedi
ciascunaCamera

Duedeliberazioni
delSenatoa
intervallonon
minoreditre
mesiapprovatea
maggioranza
assolutadei
componentidi
ciascunaCamera
nellaseconda
votazione

Duedeliberazioni A
dellaCameradei
Deputatia
intervallonon
minoreditre
mesiapprovatea
maggioranza
assolutadei
componentidi
ciascunaCamera
nellaseconda
votazione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3678

lastessanon
Qualorauna
leggedirevisione sarebbe
promulgata
costituzionale,
unavolta
sottopostaa
referendum,non
fosseapprovata
dalla
maggioranzadei
votivalidi:

3679

Atuteladella
libertàdi
domicilio,
l’articolo14della
Costituzione
italianaprevede
espressamente:

legaranzie
prescritteperla
tuteladella
libertàpersonale

lastessasarebbe lastessasarebbe verrebbeindetto
nuovamenteun
promulgatain
comunque
casodigiudizio referendum
promulgata
favorevoledella
Corte
Costituzionale

lastessanon
A
sarebbe
promulgata,
salvogiudizio
favorevoledel
Presidentedella
Repubblica

lasolariservadi
unrinvioalle
garanziepreviste leggeassoluta
dallaCEDUsulla
libertàdi
domicilio

legaranzie
previsteperil
giustoprocesso

lasolariservadi
giurisdizione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





permotividi
sanitàedi
incolumità
pubblicaeafini
economicie
fiscali

3680

Ildettato
costituzionale
italianoprevede
cheaccertamenti
eispezioni
domiciliarisiano
consentiti,
qualoraprevisti
inleggispeciali,
e:

3681

lalibertàela
Inmateriadi
segretezzadella
rapporticivili,
l’articolo15della corrispondenza
Costituzione
italianatutela:

soltantoafini
soltantoper
motividisanitàe economicie
fiscali
diincolumità
pubblica

lalibertà
personale

incasidi
incolumità
pubblicae
violazionedelle
regoledibuon
costume

l’inviolabilitàdel lalibertàdi
domicilio
soggiornoe
circolazionedei
cittadini

incasidigrave
attentatoallo
Statoealla
Costituzione

A

ildirittodei
cittadinidi
associarsi
liberamente

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3682

lariservadilegge lariservadilegge soltantola
Atuteladella
riservadilegge
rinforzataela
elariservadi
libertàedella
riservadi
segretezzadella giurisdizione
giurisdizione
corrispondenza,
l’articolo15della
Costituzione
italianaprevede
espressamente:

3683

Sì,nehannoil
Secondola
diritto,masenza
Costituzione
oneriperloStato
italiana,entie
privatipossono
istituirescuolee
istitutidi
educazione?

Sì,equalorali
istituiscanolo
Statoètenutoa
sovvenzionarli

No,innessun
caso

soltantola
riservadi
giurisdizione

letutelepreviste A
perilgiusto
processo

No,amenoche
nonsiano
autorizzatidal
Governo

Sì,masoloper
l’educazione
primaria

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3684

Aisensidell'art.
48Cost.,ildiritto
divotononpuò
esserelimitatose
nonper:

incapacitàcivile
opereffettodi
sentenzapenale,
non
necessariamente
irrevocabile

incapacitàcivile
oneicasidialto
tradimentoallo
Statoealla
Costituzione

incapacitàcivile
cheèl'unica
ipotesiprevista
inCostituzione

3685

IlParlamentoin dallaCameradei dalSenatodella dalSenatodella
Repubblica,dalla Repubblicae
sedutacomuneè deputatiedal
Cameradei
composto:
Senatodella
dallaCameradei
Repubblica(salva deputatiedal
deputati,dal
lacomposizione Presidentedella Presidentedella
Repubblicache Repubblicache
allargataai
delegatiregionali lopresiede
lopresiede,edal
perl'elezionedei
Governo
Presidentedella
Repubblica)

dallaCameradei
deputatiedal
Senatodella
Repubblica,
esclusii
parlamentari
elettinella
Circoscrizione
Estero

dallaCameradei A
deputatiedal
Senatodella
Repubblica,
nonchédai
Presidentiditutti
iConsigli
Regionali

incapacitàcivile
opereffettodi
sentenzapenale
irrevocabileonei
casidiindegnità
moraleindicati
dallalegge

incapacitàcivile
einpresenzadi
gravimotivietici,
rilevabilidal
Tribunale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3686

IlParlamentoin
sedutacomune
puòriunirsiin
sedutasegreta?

Sì,quandoil
Parlamento
stessocosì
delibera

No,mai

A
Sì,perdeliberare Sì,neicasi
Sì,quando
tassativiprevisti
richiestodal
dallalegge
Presidentedella
Repubblica

3687

Aisensi
dell’articolo7
della
Costituzione,lo
StatoelaChiesa:

sono
indipendentie
sovrani,ciascuno
nelproprio
ordine

sono
complementarie
sovrani,ciascuno
nelproprio
ordine

sonosussidiarie
complementari,
ciascunonel
proprioordine

sonopostiinun
rapportodi
dipendenzal’uno
dall’altrain
determinate
materie

hannoilcompito A
dicollaborare,
ciascunonel
proprioordine,
perl’evoluzione
dellasocietà
civile

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3688

Ilpopoloesercita 50.000elettori
l'iniziativadelle
leggimediantela
propostadiun
progettoda
partedialmeno:

3689

IlPresidente
dellaRepubblica
hasempre
l’obbligodi
promulgarele
leggi?

No,infattipuò
rinviarelalegge
alleCamereper
unanuova
deliberazione

500.000elettori

50.000cittadini
dietàsuperiore
aiventicinque
anni

50.000persone

500.000persone A

Sì,nonpuòmai
opporreilsuo
rifiutoalla
promulgazionedi
unalegge,poiché
questoèunodei
principalipoteriͲ
doveridel
Presidentedella
Repubblica

No,puòrinviare
laleggealle
Camerequante
volteloritenga
opportuno

Hal’obbligosolo
seilParlamento
hadichiaratola
leggedi
particolare
importanza

No,puòrinviare A
laleggeallasola
Cameradei
Deputatiperdue
volte

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





No,perchéil
Governoesercita
lafunzione
legislativa
indipendenteme
ntedal
Parlamento

3690

Aisensidella
Costituzione
italiana,è
possibile
delegareal
Governo
l'eserciziodella
funzione
legislativa?

Sì,purchéle
Camere
determinino
principiecriteri
direttivi,perun
tempodelimitato
eperoggetti
definiti

3691

Èvera
l’affermazione
secondocuiil
Governocon
decretoͲlegge
puòrinnovarele
disposizionidi
decretiͲleggedi
cuièstata
negatala
conversionein
leggeconvotodi
unadelledue
Camere?

No,nonessendo Sì,senza
possibile
limitazioni
rinnovarecon
decretoͲleggele
disposizionidiun
precedente
decretoͲleggeal
qualesiastata
negatala
conversione

Sì,sempree
senzalimitiad
eccezionedi
quellitemporali

No,perchéin
Italiatale
funzionespetta
esclusivamente
alParlamento

Sì,sullematerie
segnalatedal
Parlamento

No,infattiil
Governocon
decretoͲlegge
puòsolo
ripristinare
l’efficaciadi
disposizioni
dichiarate
illegittimedalla
Corte
costituzionale
pervizinon
attinential
procedimento

Sì,tuttaviala
rinnovazionepuò
esserefattauna
voltasoltantoe
haun’efficaciadi
30giorni

No,salvoil
A
poteredel
Presidentedella
Repubblicadi
sollecitareil
Governoa
regolarei
rapportigiuridici
sortisullabase
deidecretilegge
nonconvertiti

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3692

daiministri
Secondola
proponenti
Costituzione
italiana,gliatti
delPresidente
dellaRepubblica,
peresserevalidi,
sono
controfirmati:

3693

Traleattivitàche
laRepubblica
deve
promuovere,
l’articolo9della
Costituzione
prevede
espressamente:

losviluppodella
culturaedella
ricercascientifica
etecnica

sempredal
Presidentedel
Consiglio

dalPresidente
delSenatodella
Repubblica

dalPresidente
dellaCorte
Costituzionale

sempredal
ministro
dell'Interno

A

gliaccordiele
organizzazioni
internazionali
intesiad
affermareil
dirittoallavoro

lafunzione
socialedella
cooperazione

leautonomie
locali

latuteladella
salute

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Risposta E

èsempre
responsabile
degliatti
compiuti
nell’esercizio
dellesuefunzioni

nonè
responsabile
degliatti
compiuti
nell’esercizio
dellesue
funzioni,se
questinon
eccedono
l’ordinaria
amministrazione

nonèmai
responsabile
degliatti
compiuti
nell’esercizio
dellesuo
funzioni

A

DallaCorte
Costituzionale

A





3694

nonè
IlPresidente
dellaRepubblica responsabile
degliatti
italiana:
compiuti
nell’esercizio
dellesue
funzioni,tranne
cheperalto
tradimentoo
attentatoalla
Costituzione

èresponsabile
degliatti
compiuti
nell’esercizio
dellesue
funzioni,salvo
chesitrattidi
atticontrofirmati
dalConsigliodei
ministri

3695

Daciascuna
Secondola
Cameradel
Costituzione
italiana,dachiè Parlamento
accordatao
revocatala
fiduciaal
Governo?

SolodalSenato DalPresidente
Solodalla
dellaRepubblica dellaRepubblica Cameradei
deputati

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





A
dalConsigliodei daiPresidentidei dalPresidente
dellaRepubblica
dueramidel
Ministristessi
Parlamento
condecreto

3696

dallalegge
Anormadella
Costituzione
italiana,
l’ordinamento
dellaPresidenza
delConsigliodei
ministrideve
essereregolato:

dairegolamenti

3697

dalSenatoo
Perchéil
dallaCamera
Presidentedel
Consigliodei
Ministripossa
essere
sottopostoalla
giurisdizione
ordinaria,peri
reaticommessi
nell'esercizio
dellesue
funzioni,la
Costituzione
italianaprevede
chedebbaessere
data
l’autorizzazione:

dalSenatoe
dalConsigliodei dallaCorte
dallaCamera
Ministri
Costituzionale
congiuntamente

dalGoverno

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3698

Inbasealla
Costituzione
italiana,i
Ministri,peri
reaticommessi
nell’esercizio
delleloro
funzioni,
possonoessere
processatiprevia
autorizzazione:

diunadelle
Camere,secondo
lenormestabilite
conlegge
costituzionale

dellaCortedi
Cassazione,
secondole
normestabilite
conlegge
costituzionale

delPresidente
dellaRepubblica,
secondole
normestabilite
conlegge
costituzionale

delConsigliodei
Ministri,secondo
lenormestabilite
conlegge
costituzionale

delConsiglio
Superioredella
Magistratura,
secondole
normestabilite
conlegge
costituzionale

3699

L'organizzazione
dellaP.A.
previstadall'art.
97,1°comma,
della
Costituzione
italianastabilisce
che
l'organizzazione
deipubbliciuffici
èdisposta:

dallaleggealfine
diassicurareil
buonandamento
el'imparzialità
dell'amministrazi
one

dalGoverno,al
finediassicurare
ilbuon
andamentoe
l’imparzialità
dell’amministrazi
one

dairegolamenti
ministeriali,al
finediassicurare
ilbuon
andamentoe
l'imparzialità
dell'amministrazi
one

dallalegge,dai
decretiedai
regolamenti,al
finediassicurare
ilbuon
andamentoe
l'imparzialità
dell'amministrazi
one

A
dalPresidente
dellaRepubblica
alfinedi
assicurareilbuon
andamentoe
l’imparzialità
dell’amministrazi
one

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3700

Sì,masoloper
Inbasealla
leggeesein
Costituzione
italiana,possono servizioattivo
esserestabiliti
limitialdirittodi
iscriversiai
partitipoliticiper
imilitaridi
carriera?

3701

Iltesto
costituzionale,
all’articolo17,
prevede
espressamente
cheperle
riunioniinluogo
apertoal
pubblico:

nonsia
necessario
richiedereil
preavviso

Sì,pertuttii
militarianche
cessatidal
servizioattivo

No,perchéèun
diritto
inalienabile

No,mai

No,salvoicasiin A
cuil’iscrizione
noncomporti
l’assunzionedi
carichepolitiche

siaobbligatorio
richiedereil
preavviso

siaobbligatoria
l’autorizzazione
delSindaco

sianecessarioil
preavviso
qualoravisiano
piùdiventi
partecipanti

sianecessario
richiedere
un'autorizzazion
ealleforze
dell’ordine

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

leautorità
possonovietarle
solosecontrarie
albuoncostume

leautorità
possonovietarle
secadono
duranteuna
festivitàreligiosa

A
leautorità
possonovietarle
soloserichiesto
dallaPresidente
dellaRegione
dovesisvolgela
riunione

perla
costituzionedi
unaassociazione
sianecessario
richiedere
autorizzazione
neicasi
espressamente
previstidalla
legge

perla
costituzionedi
unaassociazione
sianecessario
richiedere
autorizzazione
qualoraquesta
siauna
associazione
segreta

A
perla
costituzionedi
unaassociazione
nonsiamai
richiesta
autorizzazione,
salvoilcasoin
cuivenga
costituita
un’associazione
politicache
perseguascopi
militari





3702

Delleriunioniin
luogopubblico
deveesseredato
preavvisoe,ai
sensidell’articolo
17della
Costituzione:

possonoessere
leautorità
possonovietarle sciolteper
ragionidisanità
soltantoper
comprovati
motividi
sicurezzao
incolumità
pubblica

3703

Iltesto
costituzionale,
all’articolo18,
prevedeche:

perla
costituzionedi
unaassociazione
nonsiamai
richiesta
autorizzazione

perla
costituzionedi
unaassociazione
sianecessario
richiedere
autorizzazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,masoltanto
quandovisia
assolutaurgenza
enonsia
possibile
l'intervento
dell'autorità
giudiziaria

3704

Lapolizia
giudiziariapuò,ai
sensidell’articolo
21della
Costituzione,
provvedereal
sequestrodella
stampa
periodica?

3705

No,innessun
Iltesto
caso
costituzionale
italianoprevede
lacensura
preventivaperla
stampa?

No,innessun
caso,inquanto
talepotere
spettasolo
all’autorità
giudiziaria

Sì,adesclusione No,adesclusione Sì,ma
A
dellastampa
esclusivamente
deiperiodici
quotidiana
quandovisia
settimanali
pericoloper
l’ordinepubblico

Sì,masoltanto
neicasiemodi
previstidalla
legge

Sì,masoltanto
permotividi
ordinepubblicoe
neicasiprevisti
dallalegge

Sì,masoltanto
perle
pubblicazioni
contrarieal
sentimento
religioso

No,adeccezione A
delle
pubblicazioni
contrariealbuon
costume

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3706

Qualoralapolizia entro24ore
dalla
giudiziaria
comunicazione
effettuiun
sequestrodella
stampa
periodica,questo
dovràessere
convalidato
dall’autorità
giudiziaria:

3707

LaCostituzione
attribuisceil
poteredi
iniziativa
legislativaal
Consiglio
Nazionale
dell’Economiae
delLavoro?

Sì,epuò
contribuire
all'elaborazione
dellalegislazione
economicae
socialesecondoi
principiedentro
ilimitistabiliti
dallalegge

entro48ore
dalla
comunicazione

entro3giorni

esclusivamentee entro48oredal
tassativamente sequestro
entro36oredal
sequestro

No,inquantoè
unorgano
ausiliaredel
Governoecome
talenonha
poteredi
iniziativa
legislativa

Sì,epuò
contribuire
all'elaborazione
legislativa
limitatamente
allamateriadei
rapportidilavoro

Sì,epuò
contribuire
all'elaborazione
legislativain
materiadilavoro
limitatamenteai
casiincuiil
Presidentedella
Repubblicane
facciaesplicita
richiesta

A

No,eccettoicasi A
incuiilGoverno
loautorizzi
espressamente
intalsenso

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





organopostoalle
dirette
dipendenzedel
Presidentedel
Consigliodei
ministri

3708

Aisensi
dell’articolo100
della
Costituzione,la
CortedeiContiè:

organo
indipendentedi
fronteal
Governo

organo
gerarchicamente
subordinatoal
ministrodella
Giustizia

3709

LaCortedei
Conti,aisensi
della
Costituzione,ha
traisuoicompiti:

ilcontrollodella
gestione
finanziariadegli
entiacuiloStato
contribuiscein
viaordinaria

ilcontrollodella lavigilanzasul
sistemacreditizio
gestione
finanziariadegli pubblico
istitutidicredito
pubblicieprivati

organo
subordinatoal
ministero
dell’Economia

organopostoalle A
dirette
dipendenzedella
Corte
Costituzionale

ilcontrollodella
gestioneedella
tuteladella
giustizia
nell’amministrazi
one

l’iniziativa
legislativain
materia
economicoͲ
finanziaria

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3710

Comevengono
comunicatial
Parlamentoi
risultati
dell’attivitàdi
controlloche
svolgelaCorte
deiConti?

Tramiteil
Mediante
relazioniinviate Governo
direttamentealle
Camere

3711

Aisensi
dell’articolo55
della
Costituzione,il
Parlamento
italianosi
riunisceinseduta
comune:

neisolicasi
stabilitidalla
Costituzione
stessa

intuttiicasi
previstidalla
leggeordinaria

Mediante
interrogazioni
parlamentari,
overichieste
dalleCamere

Tramitedecreto,
overichiestodal
Presidentedella
Repubblica

AlPresidentedel A
Senato,cheha
poil’oneredi
riferirealle
Camere

neisolicasi
previstidalsuo
regolamento
interno

ogniqualvoltalo
convochiil
Presidentedella
Repubblica

annualmenteper A
l’approvazione
dellalegge
finanziaria

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





SoloilGoverno Esclusivamenteil Esclusivamenteil
IlGoverno,
edilParlamento Governo
Governo,il
ciascun
Parlamentoeil
parlamentare,il
Consiglio
Consiglio
Nazionale
Nazionale
dell’Economiae
dell’Economiae
delLavoro,il
delLavoro
corpoelettorale
eiConsigli
regionali

3712

Qualisonogli
organiche,ai
sensidella
Costituzione,
hannoilpotere
diiniziativa
legislativa?

3713

LaCostituzione 13
Italiana
stabilisce,nella
suaparteprima
dedicataai
“Dirittiedoveri
deicittadini”,che
lalibertà
personaleè
inviolabile.In
qualearticoloè
contenuto
questoprincipio?

14

6

15

SoloilGoverno,il A
corpoelettorale
eiConsigli
regionali

9

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3714

L’articolo8della
Costituzione
prevedechei
rapportitralo
Statoelealtre
confessioni
religiosediverse
dallareligione
cattolica,siano
regolati:

perleggesulla
basediintese
coni
rappresentanti
delleconfessioni
religiose

perordine
presidenziale
sullabasedi
trattati
internazionali

tramite
provvedimenti
ministeriali
unilaterali

mediante
regolamenti

tramite
referendum
popolare

A

3715

Chetipodi
responsabilità
individua
l’articolo95della
Costituzionein
capoaiministri?

Collegialepergli
attidelConsiglio
deiministrie
individualeper
gliattideiloro
dicasteri

Individualeper
gliattidel
Consigliodei
ministrie
collegialepergli
attideiloro
dicasteri

Collegialesiaper
gliattidel
Consigliodei
ministrisiaper
gliattideiloro
dicasteri

Individualesia
pergliattidel
Consigliodei
ministrisiaper
gliattideiloro
dicasteri

Solidalesiaper
gliattidel
Consigliodei
ministrisiaper
gliattideiloro
dicasteri

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3716

Aisensi
dell’articolo83
della
Costituzione,il
Presidentedella
Repubblicaviene
elettoanchedai
delegati
regionali.
Quanti?

Tredelegatiper
ogniRegionee
unoperlaValle
d'Aosta

Tredelegatiper
ogniRegionea
statuto
ordinario,due
perogniRegione
astatutospeciale

Tredelegatiper
ogniRegione,
senzaeccezione
alcuna

Tredelegatiper
ogniRegione,
unoperlaValle
d'Aostaeuno
perilMolise

Tredelegatiper A
ogniRegionea
statuto
ordinario,due
perogniRegione
astatuto
speciale,eccetto
laValled’Aosta
chepartecipa
conunsolo
delegato

3717

Aisensi
dell’articolo105
della
Costituzione,tra
icompiti
assegnatial
Consiglio
Superioredella
Magistratura
figuraanche:

provvederein
meritoal
trasferimentodei
magistrati

mettereinstato
diaccusadel
Presidentedella
Repubblica

compilare
l'elencodei
cittadinitracui
trarreasortei16
membri
aggregatinei
giudizi
dell'accusa
controil
Presidentedella
Repubblica

porrelasfiducia
neiconfrontidel
ministrodella
Giustizia

A
compilareil
Massimariodella
SupremaCortedi
Cassazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3718

Traglientiche
godonodi
potestà
legislativa,la
Costituzione
annovera:

leRegioni

leCittà
Metropolitane

leProvince

iComuni

leUnionidi
Comuni

A

3719

LaCostituzione
italianaannovera
traisoggetticui
spettal’iniziativa
legislativa:

ilConsiglio
Nazionale
dell’Economiae
delLavoro

LaCortedei
Conti

lesezioniunite
dellaCortedi
Cassazione

ilConsiglio
Superioredella
Magistratura

IlConsigliodi
Stato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3720

Ilpopoloesercita almeno50.000
l’iniziativadelle elettori
leggimediantela
presentazionedi
unprogetto
redattoinarticoli
propostoda:

almeno10.000
elettori

almeno500.000 almeno10.000 unminimodi
elettori
elettoriperogni 5.000elettori
Regione

A

3721

Entro10giorni
Entroquanto
tempoil
Governo,dopola
suaformazione,
sipresentaalle
Camereper
ottenerela
fiducia?

Entro5giorni

Entro15giorni

A

Entro20giorni

Entro1mese

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





perunterzo
dallesupreme
magistrature
ordinariae
amministrative

3722

Igiudicidella
Corte
Costituzionale
sononominati
perunterzodal
Presidentedella
Repubblica,per
unterzodal
Parlamentoin
sedutacomune
e:

3723

AllaGiunta
Aisensi
dell’articolo121 regionale
della
Costituzione,a
qualeorgano
spettailpotere
esecutivonella
Regione?

perunterzodal
Presidentedel
Consigliodei
ministri

perunterzodal
Consigliodei
ministri

perunterzodai
Presidentidei
Tribunali
amministrativi
dellesingole
Regioni

AlCommissario
delGoverno

AlConsiglio
regionale

AlPresidentedel AlPrefetto
Consiglio
regionale

perunterzodal
ministrodella
Giustizia

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta B

Risposta C

aiprevalenti
orientamenti
politici

alsentimento
all’ordine
religiosocomune pubblico

Supropostadi
almenodue
segretaridi
partito

Convotosegreto Aseguitodella
A
mancata
approvazionedi
tredisegnidi
leggeconsecutivi
convotazionea
scrutiniosegreto





3724

Aisensidella
Costituzione
italiana,sono
vietatele
pubblicazionia
stampaegli
spettacoli
contrari:

albuoncostume aiprevalenti
orientamenti
ideologici

3725

Comeviene
accordatao
revocatala
fiduciaal
Governoda
ciascuna
Camera?

Mediante
mozione
motivatae
votataper
appellonominale

Mediante
mozione
motivata
avanzatada
almenodue
gruppi
parlamentari

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,con
determinazione
diprincipie
criteridirettivi,e
soltantoper
tempolimitatoe
peroggetti
definiti

Sì,masoloin
No,ilpotere
legislativospetta materia
esclusivamente finanziaria
alParlamento

Sì,masoloin
A
Sì,
materiasocialee indipendenteme
ntedallamateria
previdenziale
esenzaprecise
determinazioni

3726

Aisensi
dell’articolo76
della
Costituzione,il
Parlamentopuò
delegarela
funzione
legislativaal
Governo?

3727

Allagiurisdizione Allagiurisdizione Allagiurisdizione Allagiurisdizione Allagiurisdizione A
Aquale
ordinaria
europea
dellaCorte
delConsigliodi amministrativa
giurisdizione,
Costituzionale
Stato
previa
autorizzazione
delSenatoe
dellaCamera,
vienesottoposto
ilPresidentedel
Consiglioperi
reaticommessi
nell’esercizio
dellesue
funzioni?

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





ilGuardasigilli
ilPrimo
Presidentedella
Cortedi
Cassazione

3728

Traimembriche
fannopartedi
dirittodel
Consiglio
Superioredella
Magistratura,vi
è:

3729

LaCostituzione irapporti
italianadisciplina concernentiil
lavoro
nellaparte
relativaai
“Rapporti
economici":

ildirittoallo
studio

ilPrimo
Presidentedel
Consigliodei
ministri

ilPresidentedel
Senato

A
ilPresidente
dellaCameradei
Deputati

iprincipi
fondamentali
della
Costituzione

ildirittodi
petizione
popolare

ildirittoalla
libertàdi
pensiero

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3730

Comevengono Conlegge
costituzionale
stabilitele
garanziedi
indipendenzadei
giudicidella
Corte
Costituzionale?

3731

L’azione
disciplinarenei
confrontidei
magistrativiene
promossada:

ilministrodella
Giustizia

Condecretodel A
Presidentedella
Repubblica

Conun
regolamento
internodella
Cortestessa

Conlegge
ordinaria
rinforzata

Conlegge
ordinaria

lacommissione
giustiziadella
Cameraedel
Senato

ilministro
dell’Interno

ilPresidentedel
ilprocuratore
dellaRepubblica Consigliodei
competenteper ministri
territorio

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3732

Aisensi
dell’articolo75
della
Costituzione,non
èpossibile
sottoporrea
referendum
abrogativo:

leleggitributarie
edibilancio,di
amnistiaedi
indulto,di
autorizzazionea
ratificarei
trattati
internazionali

leleggiintema
dituteladelle
bellezze
paesaggistiche
edambientali,
delpatrimonio
storicoed
artisticodello
Stato

3733

Unreferendum
popolareper
deliberare
l’abrogazione,
totaleoparziale,
diunaleggeè
indetto:

quandolo
richiedano
500.000elettori
o5Consigli
regionali

quandolo
quandolo
richiedano5
richiedano5
Consiglicomunali Consigli
provinciali

leleggielettorali leleggiin
materiapenale

quandolo
richiedano
50.000elettorio
unConsiglio
regionale

A
leleggiin
materiadidifesa
eforzearmate

quandolo
A
richiedano
50.000elettorio
5Consigli
provinciali

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3734

Laquestionedi Sì,dinanzialla
Corte
legittimitàper
Costituzionale
eccessodi
competenzadi
unalegge
regionalepuò
esserepromossa
dalGoverno?

3735

Quali,trale
seguentimaterie,
sonoannoverate
traquelledi
legislazione
concorrentetra
StatoeRegioni,
aisensi
dell’articolo117
della
Costituzione?

Rapporti
internazionalie
conl'Unione
europeadelle
Regioni

Sì,dinanzialla
Sì,dinanzial
Sì,dinanzial
Commissariodel Presidentedella conferenza
StatoͲRegioni
Repubblica
Governo

Ordinamento
civileepenale

Immigrazione

Sì,dinanzialla
Cortedi
Cassazione

Armi,munizioni
tutela
edesplosivi
dell'ambiente,
dell'ecosistemae
deibeniculturali

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3736

Qualèlanorma L’articolo117
della
Costituzione
italianache
individuale
materiedi
competenza
esclusivadello
Statoequelledi
competenza
concorrentetra
StatoeRegioni?

3737

Aisensidella
Costituzione
italiana,quando
entranoinvigore
leleggi?

Ilquindicesimo
giornosuccessivo
allaloro
pubblicazione,
salvocheleleggi
stesse
stabiliscanoun
terminediverso

L’articolo76

L’articolo134

L’articolo5

L’articolo119

A

Sempreil
quindicesimo
giornosuccessivo
allaloro
pubblicazione,in
quantoleleggi
nonpossono
stabilireun
terminediverso

Ilmese
successivoalla
loro
pubblicazione,
salvocheleleggi
stesse
stabiliscanoun
terminediverso

Ildecimogiorno
successivoalla
loro
pubblicazione,
salvocheleleggi
stesse
stabiliscanoun
terminediverso

Entroiltermine A
stabilitodalla
leggestessain
quantononè
previstoun
terminegenerale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3738

scrutiniosegreto alzatadimano
IlPresidente
dellaRepubblica,
anorma
dell'articolo83
della
Costituzione,è
elettomediante:

3739

Nonpossono
essereelettialla
Cameradei
deputati:

icittadini
icittadiniche
analfabeti
nonabbiano
compiutoil
venticinquesimo
annodietà

scrutiniopalese

acclamazione

votoelettronico

A

icittadiniche
nonabbiano
prestatoil
serviziomilitare

icittadiniche
nonabbiano
terminatola
scuola
dell’obbligo

icittadiniche
nonabbiano
conseguitouna
laurea

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3740

Unaleggeviene entrounmese
promulgatadal dall'approvazion
Presidentedella e
Repubblica:

3741

Ilsistema
elettoraleperil
rinnovodella
Cameraedel
Senatoè
disciplinato:

dallalegge
statale

dopolavacatio
legis

entrodiecigiorni entrocinque
dall’approvazion giorni
dall'approvazion
e
e

daunalegge
adottatadal
Parlamentoin
sedutacomune

integralmente
nella
Costituzione
stessa

entro15giorni
dall'approvazion
e

daleggedello
conlegge
Statoratificata
organicada
dalleRegioni
adottarsia
maggioranzadei
dueterzidei
componenti

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3742

Aisensidella
Costituzione
italiana,come
vienequalificata
lafunzione
legislativa
quandoviene
delegatadal
Parlamentoal
Governo?

Potestà
legislativa
delegatache
deveessere
esercitataentroi
tempieper
oggettidefiniti
nonchéentroi
principiedi
criteridirettivi
contenutinella
leggedi
delegazione

Potestà
legislativa
generale,
permanentee
liberanegliscopi
eneitempi

Potestà
legislativa
concorrentecon
quelladel
Parlamentoma
vincolataper
materia

Potestà
Potestà
legislativalibera legislativa
epiena,siaper concorrente
materiacheper
contenuto,da
esercitarsiin
casodinecessità
edurgenza

3743

IlConsiglio
nazionale
dell'economiae
dellavoro(CNEL)
èunorgano:

dirilievo
costituzionale
conpoteridi
iniziativa
legislativa

dirilievo
costituzionalecui
èdelegatoil
compitodi
conciliarele
vertenze
individualie
collettivedi
lavoro

costituzionalecui
èdelegatoil
compitodi
controllare
l'attivitàdegli
ufficiedentiche
agisconoin
campolavorativo

dirilievo
costituzionale
chepuò
esclusivamente
intervenirenei
dibattiti
parlamentariin
materia
economicaedi
lavoro

A

A
dirilievo
costituzionale
chehailpotere
divetosulleleggi
inmateriadi
lavoro

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3744

Aisensi
dell’articolo119
della
Costituzione,le
risorsederivanti
datributipropri,
compartecipazio
nialgettitodi
tributierarialie
fondo
perequativo
servonoa
Comuni,
Province,Città
Metropolitanee
Regioniper:

finanziare
integralmentele
funzioni
pubblicheloro
attribuite

finanziare
almenolametà
dellefunzioni
fondamentalidi
ciascunEnte

finanziarei
servizipubblici
essenziali

A
finanziare
finanziare
esclusivamentei esclusivamentei
serviziscolastici servizidi
trasporto
pubblico

3745

Secondola
Costituzione
italiana,ildiritto
allasaluteè:

undiritto
fondamentale
dellapersonae
uninteresse
dellacollettività

undirittosolo
deicittadini
italiani

undiritto
fondamentale
dell'individuo
adultoeun
doveredella
collettività

un'esigenzadi
sicurezza
pubblica

undiritto
A
riconosciutosolo
agliindigenti

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3746

LaCostituzione
italianaèrigida
nelsensoche
puòessere
modificata:

solomediante
unospeciale
procedimento
aggravato

mediante
decretodel
Presidentedel
Consigliodei
Ministri

solodallaCorte
conilmedesimo solodal
Presidentedella Costituzionale
procedimento
Repubblica
previstoper
modificarela
leggeordinaria

3747

Lanormadi
leggechevietail
riconoscimento
deititolinobiliari
ècontenuta:

nelleDisposizioni
transitoriee
finalidella
Costituzione

neiPrincipi
Fondamentali
della
Costituzione

nelCodice
penale

neiRapporti
politici(ParteI,
TitoloIVdella
Costituzione)

A

nellepreleggialla A
Costituzione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3748

Laformadi
governosidice
presidenziale
quando:

ilpresidenteèsia ilpresidente
capodelloStato, esautorail
Parlamento
siacapodel
governo

ilParlamento
eleggeil
presidente

imembridel
parlamentosono
sceltidal
presidente

ilcapodello
A
statonominail
capodelgoverno
ehailpoteredi
scioglimentodel
Parlamento

3749

Secondola
Costituzione
italiana,la
funzione
esecutivaa
livelloregionale
èesercitata:

dallaGiunta
regionale

dalGoverno

IlSindacodel
capoluogodi
Regione

ILPresidente
dellaGiunta
regionale

dalConsiglio
regionale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3750

Inbasealla
Costituzione
italiana,incaso
direferendum,
unapropostaè
approvatase:

hapartecipato
allavotazionela
maggioranza
degliaventi
dirittoeseè
raggiuntala
maggioranzadei
votivalidamente
espressi

èraggiuntala
maggioranzadei
votivalidamente
espressi,
indipendenteme
ntedalnumero
dicoloroche
hanno
partecipatoalla
votazione

sehanno
partecipatoal
votoalmeno1
milionedi
elettori

èraggiuntala
maggioranzadei
dueterzideivoti
validamente
espressi

hapartecipatoal A
votoalmenoun
terzodegliaventi
dirittoalvotoed
èraggiuntala
maggioranzadei
votivalidamente
espressi

3751

Inbasealla
Costituzione
italiana,ilpopolo
puòpresentare
deidisegnidi
legge
direttamentealle
Camere?

Sì,purchéla
propostasia
sottoscrittada
almeno50.000
elettorie
prevedaun
progettoredatto
inarticoli

No,inquanto
l’iniziativaèsolo
ed
esclusivamente
delGoverno

Sì,sempree
senzalimiti,
anche
singolarmente

Sì,masolonel
casoincuila
propostasia
sottoscrittada
almeno500.000
residenti

A
Sì,purchéla
propostasia
sottoscrittada
50.000elettori
soprai25annidi
età

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3752

Tutelae
Qualedelle
seguentimaterie sicurezzadel
lavoro
rientranella
potestà
legislativa
concorrentetra
StatoeRegione?

Immigrazione

DifesaeForze
Armate

Tuteladella
concorrenza

3753

Sì,masoloseè
Secondola
statoloro
Costituzione
italiana,imembri richiesto
delGoverno
hannol’obbligo
diassisterealle
sedutedelle
Camere?

No,nonpossono Solosenon
Sì,sempre
assistere
fannopartedelle
Camere

Normegenerali
sull’istruzione

A

No,hannosoloil A
diritto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3754

LaCostituzione nonsiaammessa nonsiamai
italianaprevede perreatipolitici ammessa
espressamente
chel’estradizione
delcittadino:

3755

Sì,sempre
Inbasealla
Costituzione
italiana,i
cittadinipossono
rivolgere
petizionialle
Camere?

siaammessasolo siaammessasolo siaammessaper A
qualunquereato
perilreatodi
perilreatodi
strage
genocidio

Sì,purché
No,innessun
sottoscritteda
caso
500.000cittadini

Sì,masolose
No,aeccezione A
redatteinarticoli dellepetizioniin
ecommi
temadisanità

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3756

Aimilitaridi
carrierain
servizioattivo:

possono,con
legge,essere
imposte
limitazionial
dirittodi
iscriversiai
partitipolitici

èrichiesto
esplicitamentedi
indicarele
proprie
preferenze
politiche

nonpuòessere
impostaalcuna
limitazioneal
dirittodi
iscriversiinun
partitopolitico

èfattodivietodi puòessere
iscriversiaun
richiesta
l’astensioneal
partitopolitico
voto

A

3757

L'effettodiuna
sentenzadi
accoglimento
dellaCorte
Costituzionale,
rispettoauna
norma
impugnata,è:

l'annullamento

larisoluzione

l'abrogazione

l'accertamento

A

lasospensione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





lenormeeilimiti
dellasuccessione
legittima,non
potendosi
imporrealcuna
limitazionelegale
allasuccessione
testamentaria

ilimitidella
successione
legittimae
testamentaria,e
nonpossono
essereprevisti
dirittidelloStato
sulleeredità

idoveridello
lenormesulla
Statosulle
successione
eredità
testamentaria,
nonpotendosi
imporrealcuna
limitazionelegale
allasuccessione
legittima

A

3758

Secondol'art.42,
ultimocomma,
della
Costituzione,la
leggestabilisce:

lenormeeilimiti
dellasuccessione
legittimae
testamentariaei
dirittidelloStato
sulleeredità

3759

Inbasealla
Costituzione
italiana,per
poteressere
presentatain
unaCamera,da
quantimembri
deveessere
firmatauna
mozionedi
sfiduciaversoil
Governo?

Daundecimodei Daundecimodei Daunquintodei Daunventesimo Dalla
A
componenti
componentidel componenti
deicomponenti maggioranzadei
Senatodella
componenti
Repubblica
oppureun
ventesimodei
componentidella
Cameradei
deputati

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3760

LaCostituzione
italianaprevede
espressamente
cheitribunali
militariintempo
dipaceabbiano
giurisdizione:

soltantoperi
reatimilitari
commessida
appartenentialle
ForzeArmate

perireati
comuni
commessida
appartenentialle
Forzedell’Ordine

soltantoperi
reatimilitari
commessianche
dachinon
appartienealle
ForzeArmate

pertuttiireati
commessida
appartenentialle
ForzeArmate

esclusivamente A
peridelitti
commessida
appartenentialle
ForzeArmate

3761

Secondol'art.97
della
Costituzione
italiana,ipubblici
uffici:

sonoorganizzati
secondo
disposizionidi
legge,inmodo
chesiano
assicuratiilbuon
andamentoe
l'imparzialità
dell'amministrazi
one

sonoorganizzati
secondola
consuetudineal
finediassicurare
ilbuon
andamentoe
l'imparzialità
dellaP.A.

sonoorganizzati
inmodochesia
assicuratala
concorrenzialità
deiservizi
erogatidalla
P.A.,oltreal
buonandamento

sonoorganizzati
inmodochesia
assicurata
l’efficienzadei
servizierogati
dallaP.A.

sonoorganizzati A
inmodoche
sianoassicurati,
secondoi
regolamenti
interni,buon
andamento,
efficienzae
concorrenzialità
dellaP.A.

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3762

anchedal
Secondoil
Presidentedella
dettato
Repubblica
costituzionale
italiano,ciascuna
Cameradel
Parlamento
italianopuò
essereconvocata
invia
straordinaria:

anchedal
Presidentedel
Consigliodei
Ministri

anchedaun
quintodei
membridel
Parlamento

solodalsuo
Presidente

solodalsuo
A
Presidenteodal
Presidentedella
Repubblica

3763

LaCostituzione il1°gennaio
dellaRepubblica 1948
italianaèentrata
invigore:

il25aprile1945

il2giugno1946

il23luglio1943

il27dicembre
1947

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Daesperti
nell’ambitodelle
materiedi
pubblico
interesseoggetto
delleinchieste
sceltidalle
Camerestesse

Daunsolo
membroper
ciascungruppo
parlamentare
presentealle
Camere

Permetàda
Componenti
dellaCameradi
appartenenzae
permetàda
espertiesterni
dellamateria
oggettodi
inchiesta

duedelegatiper
ogniRegionee
unosoloperla
Valled’Aosta

tredelegatiper
ogniRegione,
compresala
Valled'Aosta

A
ogniRegione
eleggeun
numerovariabile
tra2e5delegati
asecondadella
densitàdi
popolazione





3764

Secondoil
dettato
costituzionale
italiano,come
sonocomposte
leCommissionidi
inchiesta?

Dacomponenti Dasenatorie
dellaCameradi deputatiin
appartenenza,in numerofisso
mododa
rispecchiarela
proporzionedei
gruppi
parlamentari

3765

Inbasealla
Costituzione
italiana,
all’elezionedel
Presidentedella
Repubblica
partecipano:

tredelegatiper
ogniRegionee
unoperlaValle
d’Aosta

tredelegatiper
ogniRegionee
quattrodelegati
perogniRegione
astatutospeciale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3766

Secondoil
dettato
costituzionale
italiano,entro
qualetermine
devonoessere
denunziati
all’autorità
giudiziariai
provvedimentidi
sequestrodella
stampaperiodica
eseguitidagli
ufficialidipolizia
giudiziaria?

Entrosettegiorni Entrocinque
Immediatamente Entrole
giorni
,enonmaioltre quarantottoore
leventiquattro
ore

3767

Inbasealla
Costituzione
italiana,il
Governohala
facoltàdi
promuoverela
questionedi
legittimità
costituzionale
sulleleggi
approvatedal
Consiglio
regionale?

Sì,quando
ritengacheuna
leggeregionale
eccedala
competenza
dellaRegione

No,puòproporre No,innessun
sololaquestione caso
dimeritoper
contrastodi
interessidavanti
alleCamere

Entrotregiorni

A

A
Sì,inognicasoe Sì,masolo
senzalimiti
qualorasiastato
temporali
violatoun
principio
costituzionale
supremo

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





nonèpossibile A
cheProvincee
Comunisiano
staccatidauna
Regionee
aggregatia
un’altraperchéè
necessariauna
legge
costituzionale

3768

Secondola
Costituzione
italiana,
mediante
referendume
conleggedella
Repubblica:

èpossibileche
Provincee
Comunisiano
staccatidauna
Regionee
aggregatia
un’altra

èpossibileche
singoleProvince
sianostaccateda
unaRegionee
aggregatea
un’altra,mala
stessacosanonè
possibileperi
Comuni

èpossibileche
singoliComuni
sianostaccatida
unaRegionee
aggregatia
un’altra,mala
stessacosanonè
possibileperle
Province

èpossibileche
unaRegionesia
aggregataad
un’altra

3769

Secondola
Costituzione
italiana,le
Regioni:

nonpossono
istituiredazidi
alcungenere

nonpossono
istituiredazi
d’esportazioneo
transito,masolo
d’importazione

nonpossono
istituiredazi
d’importazioneo
ditransito,ma
solo
d’esportazione

possonoistituire A
nonpossono
dazidiqualsiasi
istituiredazi
d’importazioneo genere
d’esportazione,
masolodi
transito

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

esclusivamente
leggidelloStato
quandoritenga
cheledanolasua
sferadi
competenza

leggidiun’altra
Regionemasolo
insiemeallo
Statoquando
ritengache
ledanolasua
sferadi
competenza

Risposta E

Risp.
Esatta





3770

Secondoil
dettato
costituzionale
italiano,una
Regionepuò
promuoverela
questionedi
legittimità
costituzionale
avverso:

leggidelloStato
odiun’altra
Regionequando
ritengache
ledanolasua
sferadi
competenza

sololeggidialtre
Regioniquando
ritengache
ledanolasua
sferadi
competenza

3771

Inbasealla
Costituzione
italiana,lo
Statutodelle
Regioniad
autonomia
ordinariaè
deliberatoed
approvato:

conlegge
regionale
approvataa
maggioranza
assolutadei
membridel
Consiglio
regionale

condecretodella conleggedella conlegge
Giuntaregionale Giuntaregionale nazionale
approvataa
maggioranza
assolutadeisuoi
componenti

leggidelloStato, A
masoloquando
questesiano
lesivedeidiritti
patrimonialidegli
abitantidella
Regionestessa

conlegge
A
regionale
approvataa
maggioranza
assolutadei
membridel
Consiglio
regionale,salvoil
dirittodivetodel
Presidente

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

nonèaffatto
formalmente
costituzionalizzat
o

èformalmente
costituzionalizzat
oeinderogabile
dapartedi
qualsiasilegge
perlasua
intrinseca
portata
garantistica

vienevalutato
A
dalgiudice
secondoequitàa
secondadeicasi

concorrentetra
StatoeRegioni

concorrente
regionale

speciale
regionale





è
costituzionalizzat
osoloperle
norme
amministrative

3772

Ilprincipioper
cuilaleggenon
disponecheper
l'avvenire:

è
costituzionalizzat
osoloperle
normepenali

3773

Inbasealla
Costituzione
italiana,i
referendum
statalisono
materiadi
legislazione:

esclusivastatale esclusiva
regionale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3774

InbasealTitolo
Vdella
Costituzione
italiana,la
sicurezzadello
Statoèmateria
di:

legislazione
legislazione
esclusivastatale concorrente

3775

Inbasealla
Costituzione
italiana,loStato
perqualifinalità
puòdestinare
risorse
aggiuntiveed
effettuare
interventi
specialiinfavore
dideterminate
Province?

Per
promuovernela
coesioneela
solidarietà
sociale

Perfavorireil
risparmio
energetico

A

competenza
esclusivadel
Governo

legislazione
esclusiva
regionale

legislazione
speciale
regionale

Soloper
promuoverele
Province
autonomedi
TrentoeBolzano

Soloper
deliberarelo
statodi
emergenza

Soloperfavorire A
leProvince
appartenentialle
Regioniastatuto
speciale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3776

Unmembrodel l'autorizzazione
Parlamentopuò dellaCameradi
appartenenza
essere
sottopostoa
intercettazione,
inqualsiasi
forma,a
condizionechevi
sia:

3777

Secondola
Costituzione
italiana,lo
Statutoregionale
èapprovatoe
modificato:

dalConsiglio
regionale,con
leggeapprovata
amaggioranza
assolutadeisuoi
componentie
condue
deliberazioni
successive
adottatea
intervallonon
minoredidue
mesi

l’autorizzazione
delPresidente
dellaCameraa
cuiappartiene

l'autorizzazione
della
Magistratura

l'autorizzazione
dellaCorte
Costituzionale

l’autorizzazione A
delPresidente
delConsigliodei
ministri

dallaGiunta
regionale,con
leggeapprovata
amaggioranza
assolutadeisuoi
componentie
contre
deliberazioni
successive
adottatea
intervallonon
minorediun
mese

dalConsigliodei
Ministri,con
leggeapprovata
amaggioranza
deidueterzidei
suoicomponenti
econdue
deliberazioni
successive
adottatea
intervallonon
minoredidue
mesi

dalConsiglio
regionale,con
leggeapprovata
amaggioranzadi
almenodueterzi
deisuoi
componentie
condue
deliberazioni
successive
adottatea
intervallonon
minorediun
mese

A
dallaGiunta
regionale,con
leggeapprovata
amaggioranza
assolutadeisuoi
componentie
contre
deliberazioni
immediatamente
successivedel
Consiglio
regionale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,con
l’approvazione
della
maggioranza
della
popolazionedel
Comune
espressa
mediante
referendume
conleggedello
Stato,sentitii
Consigliregionali

3778

Secondola
Costituzione
italiana,è
possibilecheun
Comunesia
staccatodauna
Regionee
aggregatoa
un’altra?

3779

noveanni
Secondola
Costituzione
italiana,igiudici
dellaCorte
Costituzionale
duranoincarica:

Sì,conlegge
delloStatosu
istanzamotivata
deirispettivi
Consigliregionali

No,innessun
Sì,con
l’approvazionedi caso
almenodueterzi
della
popolazionedel
Comune
espressa
mediante
referendume
conleggedello
Stato,sentitala
Giuntaregionale

A
Sì,con
l’approvazionedi
almenodueterzi
della
popolazionedel
Comune
interessato

vent’anni

dueanni

diecianni

avita

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





No,innessun
caso

Sì,masoloprevia
autorizzazione
delPresidente
dellaRepubblica

Sì,seautorizzato No,salvoicasidi A
Sì,masolo
eccezionalmente, dalParlamento autorizzazione
neicasistabiliti europeo
congiuntadel
nellalegge
Parlamento
regionalesul
europeoedel
sistemadi
Consiglio
elezionedei
regionale
consiglieri
regionali

3780

Secondola
Costituzione
italiana,chi
appartienead
unaGiunta
regionalepuò
contemporanea
mente
appartenereal
Parlamento
europeo?

3781

diconsultazione diconsultazione diconsultazione esecutivodelle
Secondola
fralaRegionee fralaRegionee fraleRegioni
Regioni
Costituzione
glientilocali
glientistatali
italiana,il
Consigliodelle
autonomielocali
èorgano:

esecutivodelle A
autonomielocali

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3782

Secondola
Costituzione
italiana,la
sfiduciaespressa
mediante
mozionedaun
Consiglio
regionalenei
confrontidel
Presidentedella
Giuntadeve
essere
approvata:

perappello
nominalea
maggioranza
assolutadeisuoi
componenti

mediante
scrutiniosegreto
amaggioranza
assolutadeisuoi
componenti

mediante
scrutiniosegreto
amaggioranza
deisuoi
componenti

perappello
nominalea
maggioranzadei
dueterzideisuoi
componenti

perappello
nominalea
maggioranza
relativadeisuoi
componenti

3783

Secondoil
dettato
costituzionale
italiano,la
decisionedella
Corte
Costituzionale
sullaillegittimità
diunanormadi
leggeodiunatto
aventeforzadi
leggeè
pubblicatae
comunicata:

alleCamereeai
Consigliregionali
interessati,
affinché
provvedanonelle
forme
costituzionaliove
loritengano
necessario

alGoverno
affinché
propongaleggi
costituzionalmen
teorientate

alGoverno,
affinchélo
comunichiagli
interessati

sempreesolo
alleCamere,
affinchélo
comunichinoai
Consigliregionali
interessati

A
alSenatoeai
Consigliregionali
interessati,
affinché
provvedano
secondoil
dettato
costituzionale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3784

Qualedei
seguentièun
presupposto
necessarioper
l’instaurazionedi
ungiudizioinvia
incidentaledella
Corte
Costituzionale?

Laproposizione
dellaquestione
dilegittimità
costituzionaledi
unaleggeodiun
attoaventeforza
dileggenelcorso
diungiudizio

L’interessediun
privatoalla
pronunciadi
incostituzionalità
diunalegge

L’impugnazione
diunalegge
delloStatoda
partediuna
Regione

Laproposizione
dellaquestione
dilegittimità
costituzionaledi
unalegge
esclusivamente
nelcorsodiun
giudizio
amministrativo

L’impugnazione
diunalegge
delloStatoda
partediunente
territoriale

3785

Igiudicidella
Corte
Costituzionale
sonosceltifrai
magistratidelle
giurisdizioni:

superiori
ordinariae
amministrative,i
professori
ordinaridi
universitàin
materie
giuridicheegli
avvocatidopo
ventiannidi
esercizio

superiori
ordinariae
amministrative,i
professoriei
ricercatoridi
diritto
costituzionalee
gliavvocatidopo
dieciannidi
esercizio

superiori
ordinariae
amministrative,i
professori
associatidi
universitàegli
avvocatigenerali
delloStato

contabili,i
professori
ordinaridi
universitàegli
avvocatidopo
dodiciannidi
esercizio

superiori
A
ordinariae
contabile,i
professoriei
ricercatoridi
diritto
costituzionalee
gliavvocatidopo
ventiannidi
esercizio

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

QuandolaCorte
Costituzionale
dichiara
l’illegittimità
costituzionaledi
unanormadi
leggeodiatto
aventeforzadi
legge,lanorma
cessadiavere
efficaciadal
giornosuccessivo
alla
pubblicazione
delladecisione

Ladecisione
dellaCorte
Costituzionaleè
pubblicatae
comunicataalle
Camereeai
Consigliregionali
interessati

Controle
decisionidella
Corte
Costituzionale
nonèammessa
alcuna
impugnazione

LaCorte
A
Costituzionale
giudicasulle
controversie
relativealla
legittimità
costituzionale
delleleggiedegli
attiaventiforza
dilegge

IComuni

LeCameredi
Commercio

LeProvince

IlPresidente
A
dellaRepubblica





Conlegge
ordinariadello
Statosono
stabilitele
garanzie
d’indipendenza
deigiudicidella
Corte
Costituzionale

3786

Inbasealtesto
costituzionale,
qualedelle
seguenti
affermazioni
NONècorretta?

3787

IlParlamento
Qualedei
seguentisoggetti
puòchiedere
parerial
Consiglio
Nazionale
dell’Economiae
delLavoro?

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3788

Qualedelle
seguenti
affermazioni
NONèprevista
daldettato
costituzionale
italiano?

L'iniziativa
economica
privata,neicasi
previstidalla
legge,esalvo
indennizzo,può
esserelimitata
permotivi
d'interesse
generale

L'iniziativa
economicanon
puòsvolgersiin
contrastocon
l'utilitàsociale

L'iniziativa
economicanon
puòsvolgersiin
mododarecare
dannoalla
sicurezza,alla
libertà,alla
dignitàumana

L'iniziativa
economica
privataèlibera

A
Lalegge
determinai
programmiei
controlli
opportuniperché
l’attività
economica
pubblicae
privatapossa
essereindirizzata
ecoordinataa
finisociali

3789

L'art.97,2°
comma,della
Costituzione
italianain
materiadi
organizzazione
dellaPubblica
Amministrazione
stabilisceche:

laleggedispone
l'organizzazione
deipubblici
uffici,inmodo
chesiano
assicuratiilbuon
andamentoe
l'imparzialità
dell'amministrazi
one

ipubbliciuffici
sonoorganizzati
secondo
regolamentie
circolari,inmodo
chesiano
assicuratiil
controllo
territorialee
l'imparzialità
dell'amministrazi
one

ipubbliciuffici
sonoorganizzati
secondonorme
comunitariee
nazionali,alfine
diassicurareil
buonandamento
deirapporticon
gliStatimembri
delle
organizzazioni
internazionalicui
partecipal’Italia

laleggedelegaai
regolamentidi
ognisingoloente
l’organizzazione
interna

laCortedeiConti A
organizzai
pubbliciufficiin
modochesiano
assicurati
l’efficienzaeil
buonandamento

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





A

3790

Secondola
Costituzione
italiana,le
Province:

hannounproprio
patrimonio,
risorse
autonome,
stabilisconoe
applicanotributi
edentratepropri

hannounproprio
patrimonioma
nonrisorse
autonomein
quanto
dispongonodi
risorsefisse
determinatecon
leggedella
Regionedi
appartenenza

nonhannonéun
proprio
patrimonioné
risorse
autonome

nonhannoun
proprio
patrimonioma
risorseerogate
dallaRegionedi
appartenenza
sullabasedella
estensione
territoriale

3791

Comevengono
nominatii
magistrati
ordinari,di
regola?

Perconcorso

Pernomina,da
partedialcuni
massimiOrgani
delloStato

Perchiamata
direttadel
Consiglio
Superioredella
Magistratura

A
Persorteggioda Pernominada
appositielenchi partedellaCorte
diCassazione
dicittadini
laureati

hannoun
patrimonioe
risorse
autonome
corrispondenti
esclusivamente
allespontanee
donazionidei
cittadini

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3792

Inbasealla
Costituzione
italiana,
l’imputatoNON
èconsiderato
colpevolesino
alla:

condanna
definitiva

condannadi
primogrado

3793

InbasealTitolo
Vdella
Costituzione
italiana,
l’immigrazione
rientratrale
materie:

dilegislazione
dilegislazione
esclusivastatale concorrentefra
StatoeRegioni

condannadi
secondogrado

sentenzadel
Tribunaledella
Libertà

formulazionedei A
capidiaccusa

dilegislazione
esclusiva
regionale

dadelegare
obbligatoriament
eallapotestà
regolamentare
delleRegioni

delegatealla
potestà
regolamentare
deglientilocali

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3794

SecondoilTitolo
Vdella
Costituzione
italianale
Regionihanno
potestà
regolamentare:

inognimateria inognimateria
chenonrientri
nellalegislazione
esclusivadello
Stato,salvo
delega

3795

Secondola
Costituzione
italiana,lo
Statutoregionale
sottopostoa
referendum
popolarepuò
essere
promulgato:

qualorasia
approvatodalla
maggioranzadei
votivalidi

esclusivamente
nellemateriein
relazionealle
qualièconferita
delegadallo
Stato

soloseè
qualorasia
approvato
approvatodai
dueterzideivoti all’unanimità
validi

esclusivamente
nellematerie
relative
all’ordinamento
e
all’organizzazion
eamministrativa
delloStato

inognimateria, A
salvoquelle
relativeagli
organidello
Statoealleleggi
elettorali

solose
approvatodalla
maggioranza
assolutadegli
aventidirittoal
voto

qualorasia
A
approvatodaitre
quartideivoti
validi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3796

Sì
Secondola
Costituzione
italiana,il
Pubblico
Ministeroha
l’obbligodi
esercitare
l’azionepenale?

No,l’esercizioè
discrezionale

Soloperreati
particolarmente
gravi,restando
discrezionale
l’esercizio
dell’azioneperi
reatidiminore
gravità

3797

No,mai
Inbasealla
Costituzione
italiana,possono
essereistituiti
giudicispeciali?

Sì,peròigiudici No,trannein
specialipossono casodireati
gravissimi
occuparsisolo
dellamateriadi
specializzazione

Sì,masoloa
Soloseha
ricevutol’ordine frontedi
dalministrodella denuncia
Giustizia

A

Sì,nelleformedi No,salvoincaso A
legge
diguerra

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





unalegge
costituzionale

unregolamento unregolamento undecretodel
Presidentedel
delPresidente
delPresidente
delConsigliodei dellaRepubblica Senato
ministri

3798

Anormadella
Costituzione
italiana,
provvedea
determinarele
attribuzionidei
ministeri:

unalegge

3799

Anormadella
Costituzione
italiana,la
mozionedi
sfiduciadelle
Camereal
Governo:

comporta
nondeveessere deveessere
deveessere
firmata
discussailgiorno l'obbligodi
motivatae
dimissionidel
stessodella
votataper
Governo
presentazione
appellonominale

A

A
deveessere
controfirmatadal
Presidentedella
Repubblica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Direati
commessinei
confrontidi
appartenentialle
ForzeArmate

Deireati
eventualmente
indicatida
appositalegge

Deireaticomuni A
commessida
appartenentialle
ForzeArmate

Controle
decisionidella
Cortedeicontiè
ammessoricorso
inCassazione,
controle
decisionidel
ConsigliodiStato
nonèmai
ammessoricorso
inCassazione

Controle
decisionidel
ConsigliodiStato
edellaCortedei
contièammesso
soloilricorsoal
Presidentedella
Repubblica

A
Controle
decisionidel
ConsigliodiStato
edellaCortedei
continonèmai
ammessoricorso
inCassazione





3800

Secondola
Costituzione
italiana,diche
cosasioccupano
itribunalimilitari
intempodi
pace?

Direatimilitari Talitribunaliin
tempodipace
commessida
appartenentialle vengonosciolti
ForzeArmate

3801

Inbasealla
Costituzione
italiana,quale
delleseguenti
alternativeè
corretta?

Controle
decisionidel
ConsigliodiStato
edellaCortedei
contiilricorsoin
Cassazioneè
ammessoperi
solimotivi
inerentialla
giurisdizione

Controle
decisionidel
ConsigliodiStato
èsempre
ammessoricorso
inCassazione,
controle
decisionidella
Cortedeiconti
nonèmai
ammessoricorso
inCassazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3802

InItalia,igiudici
dellaCorte
costituzionale
sononominati:

cinquedal
Parlamentoin
sedutacomune,
cinquedal
Presidentedella
Repubblica,
cinquedalle
supreme
magistrature
ordinariae
amministrativa

cinquedalla
Cameradei
Deputati,cinque
dalSenatoe
cinquedal
Presidentedella
Repubblica

cinquedalcorpo
elettorale,
cinquedai
Consigliregionali
inseduta
comuneecinque
dalParlamento

3803

Ildivietodi
riorganizzazione
delpartito
fascistainItaliaè
sancito:

dallaXII
disposizione
transitoriae
finaledella
Costituzione

daunprincipio
fondamentale
della
Costituzione

daunasentenza daunaleggedi
dellaCorte
revisione
Costituzionale
costituzionale

diecidal
Consiglio
superioredella
Magistraturae
cinquedal
Governo

tredal
Parlamento,tre
dalCapodello
Stato,tredalla
Magistratura

A

dalloStatuto
Albertino

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3804

Ilprocedimento laforma
repubblicana
direvisione
costituzionale
NONpuòaverea
oggetto:

soloiprimi
dodiciarticoli

ilsistema
elettorale

l'interotesto
della
Costituzione

IlTitoloVdella
secondaparte
della
Costituzione

A

3805

dallalegge
Inbasealla
Costituzione
italiana,icasiele
formedella
partecipazione
direttadel
popolo
all'amministrazio
nedellagiustizia,
sonoregolati:

dalGoverno

dareferendum

dallavolontà
popolare

dalla
consuetudine

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3806

LaCostituzione nonpuò
rinunciare
italiana
garantisceil
dirittoalleferie
annualiretribuite
allequaliil
lavoratore:

puòcomunque
rinunciare

3807

dalPresidente
dalGoverno
Secondola
dellaRepubblica
Costituzione
italiana,iministri
sononominati:

puòrinunciarea puòrinunciaresu puòrinunciarein A
frontediunequo richiestadel
casodiaccordi
datoredilavoro, intervenutitrale
indennizzo
masolose,peril associazioni
periodo
rappresentative
corrispondente, dellepartisociali
gliviene
corrispostauna
remunerazione
doppia

dalleRegioni

dalleCamere

dalpopolo

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3808

puòscioglierele puòscioglierele nonpuòmai
IlPresidente
dellaRepubblica Camereoanche Camereoanche scioglierele
unasoladiesse unasoladiesse, Camere
italiana:
masolonegli
ultimiseimesi
delsuomandato

puòscioglierele
Cameresoloin
casodiguerrao
dialtre
circostanze
eccezionali

A
puòsciogliere
entrambele
Camere,manon
unasoladiesse

3809

LaCostituzione
italianafu
promulgata:

dalpopolo,con
unreferendum

dalParlamento
dicomune
accordocon
UmbertoII

dalcapo
dall’Assemblea
provvisoriodello Costituente
Stato

dalParlamento
inseduta
comune

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3810

deidueterzidei
della
Inbasealla
maggioranzadei componenti
Costituzione
italiana,perché componenti
sianovalidele
deliberazionidi
ciascunaCamera
delParlamentoè
necessariala
presenza:

3811

Inqualicasi,
secondola
Costituzione
italiana,
l'autoritàdi
pubblica
sicurezzapuò
adottare
provvedimenti
provvisori
limitatividella
libertà
personale?

Incasi
eccezionalidi
necessitàe
urgenza,
tassativamente
indicatidalla
legge,dandone
comunicazione
entro48ore
all'autorità
giudiziariaeda
questa
convalidatinelle
successive48ore

Incasi
eccezionalidi
necessitàe
urgenza,
dandone
comunicazione
entro24ore
all'autorità
giudiziariaeda
questa
convalidatinelle
successive24ore

dituttii
delPresidente
delConsigliodei componenti
ministri

Incasi
eccezionalidi
necessitàe
urgenzache
possono
presentarsi
esclusivamente
nelcorsodi
azionidi
contrastoalla
criminalità
organizzataoal
trafficodi
stupefacenti

diunministrodel A
Governoincarica

Tuttelevolteche A
Mai,perchéla
libertàpersonale senevalutila
èinviolabile
necessitàe
l’urgenza,previa
autorizzazione
delministrodegli
Interni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3812

ilSenatodella
Secondola
Repubblica
Costituzione
italiana,suititoli
diammissione
deisenatori
giudica:

ilPresidente
laCorte
dellaRepubblica costituzionale

IlConsigliodi
Stato

IlGoverno

A

3813

No
Inbasealla
Costituzione
italiana,laGiunta
regionalepuò
emetteredecreti
legislativi?

Sì,purchénesia Sì,sesitrattadi
informatoil
unaRegionea
Parlamento
statutospeciale

Sì,acondizione Sì,sempre
chevengano
autorizzatidal
Presidentedella
Regione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

èsancito
esplicitamentein
unadisposizione
costituzionale

èaffermatoin
unasentenza
dellaCorte
Europeadei
dirittidell’uomo

decisadal
governo

decisadalledue ammessasolo
Camereinseduta perreatipolitici
comune





3814

èsancitoinuna
Siricavadalla
Ilprincipiodi
laicitàdelnostro interpretazione leggedelloStato
combinatadiuna
ordinamento:
seriedi
disposizioni
costituzionalied
èstatoaffermato
anchedallaCorte
costituzionale

3815

Secondola
Costituzione
italiana,
l’estradizioneè:

consentitasolo
daconvenzioni
internazionali

consentitasolo
daleggidello
Stato

èvietato
esplicitamente
dauna
disposizione
costituzionale

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3816

InItalia,idecreti sindall’inizio
leggenon
convertitidalle
Camereentro
sessantagiorni
dallaloro
pubblicazione
perdono
efficacia:

dopodiecigiorni
dallascadenza
deisessanta
giornisuccessivi
allaloro
pubblicazione

3817

LaCostituzione perdisposizione per
provvedimento
italianastabilisce dilegge
motivato
chenessunopuò
dall’autorità
essereobbligato
giudiziaria
aundeterminato
trattamento
sanitariosenon:

dopoquindici
giornidalla
pubblicazione
sullaGazzetta
Ufficiale

dallascadenza
deisessanta
giornisuccessivi
allaloro
pubblicazione

dopotrenta
giornidalla
pubblicazione
sullaGazzetta
Ufficiale

A

peresigenzedi
igienepubblica

per
provvedimento
motivato
dall’autorità
sanitaria

perlatutela
dell'ordine
pubblico

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3818

Secondol'art.
100della
Costituzione
italiana,il
ConsigliodiStato
è:

organodi
consulenza
giuridicoͲ
amministrativae
dituteladella
giustizia
nell’amministrazi
one

organodi
controllosulla
gestionedel
bilanciodello
Stato

organodi
consulenzain
materiadi
contabilità
pubblica

organodi
controllo
preventivodi
legittimitàsugli
attinormativi
primaridel
Governo

organodi
consulenza
finanziariadelle
Camereedel
Governo,
secondole
funzionichegli
sonoattribuite
dallalegge

3819

Leminoranze
linguistiche
presentisul
territorio
nazionale
italianosono
tutelate:

conapposite
normedalla
Repubblica

secondogli
accordi
internazionali
congliStatidi
originedelle
minoranze

secondole
normedidiritto
internazionale
generalmente
riconosciute

secondoi
principigenerali
dell’ordinamento
giuridicoitaliano

dalTrattatodi
A
Schengen,siglato
contuttiiPaesi
membri
dell'Unione
europea

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3820

associarsi
Anormadella
liberamentein
Costituzione
partiti
italiana,per
concorrerecon
metodo
democraticoa
determinarela
politica
nazionale,tuttii
cittadinihanno
dirittodi:

accedereai
pubbliciuffici

conservareilloro esercitareilvoto accederealle
caricheelettive
postodilavoro,
sechiamatia
funzioni
pubbliche

3821

Disegnidilegge No,mai
diautorizzazione
aratificare
trattati
internazionali
possonoessere
sottoposti
all'approvazione
finaledella
Cameraconsole
dichiarazionidi
voto?

Sì,serelativiad
accordistipulati
all’interno
dell’Unione
europea

Sì,sempre

Dipendedai
Sì,masolose
noncomportano Regolamenti
parlamentari
modifiche
territoriali

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3822

Possonoessere
previsteformedi
pubblicitàperi
lavoridelle
Commissioni
parlamentari?

Devonoessere
previsteesono
determinatecon
ilRegolamento
dellarispettiva
camera

Sì,possonocon No,mai
decisionedel
Presidentedella
rispettivacamera

Sì,conlegge

3823

Secondola
Costituzione
italiana,aquale
organoè
possibile
presentare
ricorsoper
opporsialle
decisionidella
Corte
costituzionale?

Nonsono
ammessiricorsi
avversole
decisionidella
Corte
Costituzionale

AlConsiglio
superioredella
magistratura

AlPresidente
AlConsigliodi
dellaRepubblica Stato

AlGoverno

Possonoessere A
previste,con
decisionedel
presidentedella
Commissione;in
casispecifici
determinatidal
Regolamento
dellarispettiva
camerapossono
essere
obbligatorieo
vietate

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3824

Inbasealla
Costituzione
italiana,il
Presidentedel
Consigliodei
Ministri,peri
reaticommessi
nell’esercizio
dellesue
funzioni,può
essere
processato
previa
autorizzazione:

delConsigliodei delPresidente
dellaCortedei
diunadelle
dellaRepubblica conti
Camere,secondo Ministri
lenormestabilite
conlegge
costituzionale

3825

Inbasealla
Costituzione
italiana,la
mozionedi
sfiduciaal
Governoper
essere
presentataalle
Cameredeve
esserefirmata:

daalmenoun
decimodei
componentidi
unaCamera

daiPresidenti
dalla
maggioranzadei delleCamere
componentidi
unaCamera

daunterzodei
componentidel
Governo

diesclusiva
competenza
dellaGiuntaper
ilregolamento
dellaCamera

A

daalmenoun
ventesimodei
componentidi
ciascunadelle
Camere

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





soloprevia
autorizzazionedi
unadelle
Camere,secondo
lenormestabilite
conlegge
costituzionale

soloprevia
autorizzazione
delConsigliodei
ministri

3826

Inbasealla
Costituzione
italiana,un
ministropuò
essere
processatoperi
reaticommessi
nell’esercizio
dellesue
funzioni:

3827

diecigiornidalla tregiornidalla
Inbasealla
suaformazione suaformazione
Costituzione
italiana,il
Governosideve
presentarealle
Camereper
ottenerela
fiduciaentro:

soloprevia
autorizzazione
delPresidente
dellaRepubblica

soloprevia
autorizzazione
dellaCorte
Costituzionale

quindicigiorni
dallasua
formazione

ventigiornidalla trentagiorni
suaformazione dalleelezioni
politiche

senzaalcuna
previa
autorizzazione

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Ipoterieilimiti
dell’autorità
giudiziaria

3828

Aisensidella
Costituzione
italiana,quali
sonoipoteriei
limitidelle
Commissionidi
inchiesta
parlamentare?

3829

Svolgerela
Qualidei
professionedi
seguenticasi
NONdetermina avvocato
unasituazionedi
incompatibilità
allacaricadi
membrodel
Parlamento?

Ipoterimanoni Quellidelle
Commissioni
limiti
permanenti
dell'autorità
giudiziaria

Quelliconferiti
espressamente
dalPresidente
dellaRepubblica

Quelliconferiti
espressamente
dairegolamenti
parlamentari

A

Esseremembro
anchedell'altra
Camera

Esseremembro
diunaGiunta
regionale

Esseregiudice
costituzionale

A

Esseremembro
diunConsiglio
regionale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





consistenella
loroassunzione
alrangodivalori
primari

3830

L'articolo2della
Costituzione
italianaprevede
peridiritti
inviolabili
dell’uomouna
formadi
riconoscimentoͲ
garanziache,
secondola
giurisprudenza
dellaCorte
costituzionale:

3831

Sì,neiPrincipi
Nella
fondamentali
Costituzione
italianaè
contenuta
l’affermazione:
"nonèammessa
l’estradizione
dellostraniero
perreati
politici"?

consistenel
costituirliin
situazioni
giuridiche
soggettivead
esercizio
collettivo

consistenella
loroassunzione
alrangodi
interessilegittimi

consistenella
loro
modificabilità
previoparere
dellaCorte
costituzionale

puòessere
superatosoloin
casitassativi,
previstidalla
legge

No,la
Costituzionenon
dicenullain
proposito

No,l’estradizione
dellostraniero
nonèammessa
soloselapena
previstaperil
reatocommesso
èlapenacapitale

No,inquanto
l’estradizione
dellostranieroè
sempreammessa

A
L’estradizione
dellostranieroè
sempreammessa
permotivi
politici,mentre
restaaffidataalla
leggeeaitrattati
internazionali
neglialtricasi

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3832

Sì,sempre
Inbasealla
Costituzione
italiana,è
ammessala
tuteladeidiritti
controgliatti
dellapubblica
amministrazione
?

3833

Sarebbe
possibile,con
unalegge,porre
limitazioniperi
magistratiitaliani
aldirittodi
iscrizioneai
partitipolitici?

Sì,perchéla
Costituzione
prevedetale
possibilità

No,mai

Sì,masoloinvia A
Soltantocontro No,solodegli
interessilegittimi amministrativa
gliattidella
pubblica
amministrazione
periferica

No,perchéla
Costituzione
espressamente
sanciscechea
nessunopuò
esserevietata
l’iscrizionea
partitipolitici

No,perchéla
leggesulle
garanzieperla
Magistratura
vietatale
possibilità

Sì,masolocon
unalegge
costituzionale

Ilquesitoèprivo A
disenso,perché
taledivietoè
posto
direttamente
dalla
Costituzione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3834

Inbasealdettato
costituzionale
italiano,
l'estradizionedel
cittadinopuò
essere
consentita:

soltantoovesia
espressamente
previstadalle
convenzioni
internazionali

soltantoverso
Paesiche
abbiano
ratificatoil
Trattatodi
Oviedo

soltantoovesia
espressamente
previstadalla
Costituzione
stessa

soltantoovesia
espressamente
autorizzatadal
ministrodi
GraziaeGiustizia

3835

Qualefrai
seguentiprincipi
dicarattere
generalein
materiadi
sicurezzadel
lavoroèprevisto
dall'art.35della
Costituzione?

Latuteladel
lavorointuttele
sueformee
applicazioni

Latuteladella
salutecome
fondamentale
diritto
dell'individuo

Ildivietodi
svolgerelalibera
iniziativa
economica
privatachesiain
contrastocon
l'utilitàsocialeo
rechidannoalla
sicurezza,alla
libertà,alla
dignitàumana

Ildirittoalriposo A
Ildirittoauna
settimanale
retribuzionein
ognicaso
sufficientead
assicurareasée
allafamigliauna
esistenzaliberae
dignitosa

soloperreatidi
particolare
gravità,previa
richiestadelle
Autoritàdel
Paesestraniero
sucuidecidela
Cortedi
cassazione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3836

InItalia,secondo Sì,èundirittodi Sì,sesono
firmateda
laCostituzione,i ognicittadino
almeno50.000
cittadinipossono
elettori
rivolgere
petizionialle
Camere?

3837

Inbasealla
Costituzione
italiana,
l’istituzionedi
nuoviComuni:

avvienecon
leggeregionale

avvienecon
legge
costituzionale

No,mapossono Sì,masolose
Soloincasi
elettoridella
rivolgerlea
eccezionali
Cameraacuila
indicaticonlegge singoli
parlamentari
petizioneè
rivolta

avvienecon
leggeordinaria

èvietata
avvienecon
leggeordinariao
conregolamento
delPresidente
delConsigliodei
ministri

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3838

Secondola
Costituzione
italiana,le
Regioni
partecipanoalle
decisionidirette
all’attuazionee
all’esecuzione
degliatti
dell’Unione
Europea?

Sì,nellematerie
diloro
competenzae
nelrispettodelle
normedi
procedura
stabilitedalegge
delloStatoche
disciplinale
modalitàdi
eserciziodel
potere
sostitutivoin
casodi
inadempienza

Sì,nellematerie
diloro
competenzae
nelrispettodelle
normedi
procedura
stabilitedalla
Commissione
Europeache
disciplinanole
modalitàdi
eserciziodel
potere
sostitutivoin
casodi
inadempienza

No,è
competenza
esclusivadello
Stato

Sì,nellematerie
dilegislazione
esclusivaenel
rispettodelle
normedi
procedura
stabilitedalegge
delloStatoche
disciplinale
modalitàdi
eserciziodel
potere
sostitutivoin
casodi
inadempienza

A
Sì,maciòvale
esclusivamente
perleRegioniad
autonomia
speciale

3839

Lamozionedi
sfiduciadaparte
delConsiglio
regionalenei
confrontidel
Presidentedella
Giunta:

nonpuòessere
messain
discussione
primadi3giorni
dallasua
presentazione

nonpuòessere
messain
discussione
primadi5giorni
dallasua
presentazione

nonpuòessere
messain
discussione
primadi7giorni
dallasua
presentazione

puòessere
messain
discussione
anche
contestualmente
allasua
presentazione

A
puòessere
messain
discussione
contestualmente
allasua
presentazione
solopergravi
motivi,mentredi
normaviene
postain
discussionenon
menodi5giorni
dopolasua
presentazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3840

Lalegislazionein No,è
concorrentetra
materiadi
StatoeRegioni
trasportoe
distribuzione
nazionale
dell'energiaè
esclusivadello
Stato?

3841

GliUfficidella
Presidenzadel
Consigliodei
Ministri:

Sì,èesclusiva
delloStato

No,èesclusiva
delleRegioni

costituisconoun raggruppano
non
tuttigliufficidi
costituisconoun ministeroasé
stante
presidenzadei
ministeroasé
singoliministeri
stante

Èesclusivadello
Statoperil
trasportoe
concorrenteper
ledistribuzione

Èesclusivadello A
Statoperil
trasportoed
esclusivadelle
Regioniperle
distribuzione

raggruppano,tra sostituisconoil
glialtri,gliuffici Consigliodei
ministri
delMinistero
dell’internoe
quellodegli
Affariesteri

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3842

AlleCamere
Inbasealla
Costituzione
italiana,aquale
organoriferisce
laCortedeiconti
inmeritoal
risultatodel
riscontro
eseguitosugli
attidelGoverno?

3843

LaMagistratura
costituisceun
ordine
autonomo:

eindipendente
daognialtro
potere

AlPresidente
AlGoverno
dellaRepubblica

AlPresidente
dellaCorte
Costituzionale

Alpopolo

A

madipendente masoggettoal
dalPresidente
controllo
dellaRepubblica dell’esecutivo

esovrano

masoggettoal
coordinamento
conl’esecutivo

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





La“prorogatio”si
verificadidiritto,
laprorogaèun
attovolontario
delParlamento

Laprorogasi
verificadidiritto,
la“prorogatio”è
unatto
deliberatodal
Parlamento

3844

Qualedifferenza
intercorretra
l’istitutodella
“prorogatio”e
quellodella
proroga?

3845

Nell’ipotesiincui Siverificherebbe Nulla,inquanto
l’elezionedelle unasituazionedi siavrebbe
Camerenonsia incompatibilità decadenza
automaticaal
contestualeeun
momentodella
membrodiuna
nuovanomina
diessedovesse
accettarela
candidaturaper
l’altra,checosa
accadrebbe?

La“prorogatio”è
solountermine
desuetoper
indicarela
proroga

Nonsussiste
alcuna
differenza,in
quantosono
terminiche
indicanolo
stessoistituto

L’elezione
conseguente
risulterebbe
esserenulla

Lacandidaturaè L’elezione
conseguente
inognicaso
respinta
risulterebbe
essere
rescindibile

Laprorogaesiste A
nelnostro
ordinamento
giuridicomala
“prorogatio”no

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3846

Secondola
Costituzione
italiana,ogni
membrodel
Parlamento:

rappresentala
Nazione

deverispettare
esercitalasue
funzionisecondo unvincolodi
mandato
ilmandato
ricevuto

3847

Idelegati
regionaliche
partecipano
all’elezionedel
Presidentedella
Repubblicasono
eletti:

dalConsiglio
regionalediogni
Regione,inmodo
chesiaassicurata
la
rappresentanza
delleminoranze

dairesidentidi
ciascuna
Regione,inmodo
chesiaassicurata
la
rappresentanza
delleminoranze

daiConsigli
provincialidi
ogniRegione,in
modochesia
assicuratala
rappresentanza
delleminoranze

rappresentasolo rappresentasolo A
glielettorichelo lamaggioranza
chelohaeletto
hannoscelto

daglielettoridi
dallaGiunta
regionalediogni ogniRegione
Regione,inmodo
chesiaassicurata
la
rappresentanza
delleminoranze

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Maggioranzadi
dueterzi
dell’Assemblea
neiprimidue
scrutini,
maggioranza
assolutanei
successivi

3848

Secondoquanto
disponela
Costituzione
italiana,qualeèil
quorum
necessario
affinchéil
Presidentedella
Repubblica
vengaeletto?

Maggioranzadi
dueterzi
dell’Assemblea
neiprimitre
scrutini,
maggioranza
assolutanei
successivi

3849

Inbasealdettato
costituzionale,il
nuovo
Presidentedella
Repubblica
italianaèeletto:

dalParlamento comunquedal
incarica,purché Parlamentoin
carica
nonmanchino
menoditremesi
dallasua
cessazione

Unanimità
dell’Assemblea
neiprimitre
scrutini,
maggioranzadei
dueterzinei
successivi

Maggioranzadei
dueterzi
dell'Assembleain
tuttigliscrutini

A
Maggioranza
assolutadeidue
terzi
dell’Assemblea
dalquinto
scrutinio

dalParlamento
incarica,purché
nonmanchino
menodidodici
mesidallasua
cessazione

dalnuovo
Parlamento,
entrotremesi
dallasuaprima
riunione

dalGovernosele A
Cameresono
sciolte

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





A

3850

No
SeleCamere
sonosciolte
possono
procederealla
elezionedel
Presidentedella
Repubblica?

Sì

Sì,masolose
elettoentro15
giorni

Sì,masolose
ricorrela
maggioranzadei
dueterzi

Sì,entroenon
oltretremesi
dallo
scioglimento

3851

nonècorretta
InItalia,il
Presidentedella
Repubblicapuò
presentare
mozionialle
Camere.Questa
affermazione:

ècorretta

èvera,matali
mozionipossono
riguardaresolole
materie
espressamente
ammessedalla
Costituzione

èvera,matale
poteredel
Presidentepuò
essereesercitato
solonegliultimi
6mesidelsuo
mandato

A
èvera,matali
mozionipossono
riguardaresolola
politicaesterae
ilbilanciodello
Stato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3852

InItaliachi
procedealla
formale
dichiarazione
dellostatodi
guerra?

IlPresidente
IlParlamentoin
dellaRepubblica sedutacomune

IlPresidentedel IlConsiglio
supremodi
Consigliodei
difesa
ministri

Gliambasciatori A
deiPaesi
belligeranti

3853

Ilpoteredi
emanarei
regolamenti
governativi,
secondoil
dettato
costituzionale,
spetta:

alPresidente
alConsigliodei
dellaRepubblica ministri

alPresidentedel aciascun
Consigliodei
ministro
ministri

alConsigliodi
Stato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Sì,essidevono
riguardare
l'eserciziodelle
attribuzioni
costituzionalidel
Presidentedella
Repubblica

Sì,essipossono
riguardaresolo
temi
strettamente
politici

Sì,essidevono
averesoloun
contenuto
altamenteetico

Ilministrodegli
Affariesteri

IlParlamento

L’UEperitrattati A
comunitarie
l’ONUperi
trattatiextra
europei





3854

No
IlPresidente
dellaRepubblica
puòrivolgerealle
Cameredei
messaggi.Illoro
contenutoè
vincolatoin
qualchemodo?

3855

Qualeorgano
costituzionale
procedealla
ratificadei
trattati
internazionali?

Sì,essinon
possono
concernerei
rapporti
internazionali

IlPresidente
IlGoverno
dellaRepubblica

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3856

IlPresidente
IlPresidentedel IPresidentidelle IPresidentidelle Ilmembroeletto A
Secondola
Camereeletti
Camereuscenti piùanzianodelle
dellaRepubblica Consigliodei
costituzione,
Camere
ministri
dopoleelezioni
dellenuove
Camerechine
fissaladatadella
primariunione?

3857

Gliattidel
Presidentedella
Repubblica
italianasono
validi
immediatamente
dopolafirma?

No,questi
devonoessere
necessariamente
controfirmatidai
ministri
proponentiche
seneassumono
laresponsabilità

No,ènecessario Sì,ilgiorno
attenderelaloro successivo
pubblicazione
sullaGazzetta
Ufficiale

No,vannotutti Sì,subito
controfirmatidal
Presidentedel
Consigliodei
ministri

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Vanno
riapprovatidal
Parlamento

A

3858

Cosaprevedela Nonsonovalidi
Costituzioneper
gliattidel
Presidentedella
Repubblicaprivi
dicontrofirma
ministeriale?

Nonsonoefficaci Nonsono
esecutivi

Vanno
riapprovatidal
Governo

3859

Unavoltaeletto, dinanzial
Parlamentoin
ilPresidente
dellaRepubblica sedutacomune
presta
giuramento:

dinanzia
ciascunadelle
dueCamere

A
nellemanidel
dinanzial
Presidentedel
Presidentedella
ConsigliodiStato Repubblica
uscente

dinanzial
Presidentedel
consiglio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





organodi
consulenzadelle
Camereedel
Governo

organodel
ministro
dell'Economiae
delministrodel
Lavoro

organoabrogato A
organoausiliario organo
istituzionaledella aseguitodella
diCamerae
cadutadel
Repubblica
Senato
fascismo

3860

Nella
Costituzione
italiana,il
Consiglio
nazionale
dell'economiae
dellavoroè
qualificatocome:

3861

AlPresidente
AlPresidentedel Alministrocon
Aisensidella
cuidovranno
legge23agosto dellaRepubblica Consigliodei
Ministri
collaborare
1988n.400,achi
èattribuitala
competenzaa
emanareil
decretodi
nominadei
Sottosegretaridi
Stato?

AlConsigliodei
ministri

Alministroatal
finedelegato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3862

Nell’ordinament No
oitaliano,i
Sottosegretaridi
Statohanno
dirittodi
parteciparealle
sedutedel
Consigliodei
Ministri?

Sì,ehannoil
dirittodi
parteciparealla
votazione

3863

Cosastabiliscela Chenonpossono Chenonpossono
esserepiùditre
legge23agosto esserepiùdi
1988inmeritoal dieci
numerodeivice
ministripresenti
inunGoverno?

Sì,manonhanno
ildirittodi
parteciparealla
votazione

Sì,maconle
limitazioni
previsteda
appositalegge
costituzionale

Sì,equaloranon A
partecipinoatre
sedutedecadono
dallacarica

Chepossono
esserenominati
nelnumero
ritenuto
necessariodal
Presidentedel
Consiglio

Chedebbano
esserenominati
innumero
equivalenteal
numerodei
ministri

A
Chepossano
esserenominati
inquantità
percentualealla
composizionedel
Governo

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3864

ÈdirittodelVice
ministro
parteciparealle
sedutedel
Consigliodei
Ministri?

No,mapuò
essereinvitatoa
parteciparvi,
senzadirittodi
voto

Sì,èunsuo
diritto
espressamente
previsto,manon
puòesercitareil
dirittodivoto

Sì,èunsuo
diritto
espressamente
previsto,epuò
esprimerelasua
opinioneconil
voto

No,laleggenon
prevedein
nessuncasola
possibilitàdi
partecipazione

No,inquanto
nonhanno
prestato
giuramentodi
fedeltàalla
Repubblica

A

3865

Cosadisponela
legge23agosto
1988n.400in
meritoalla
nominadei
Commissari
straordinaridel
Governo?

Chesiano
nominatidal
Presidentedella
Repubblica,su
propostadel
Presidentedel
Consigliodei
Ministri

Chesiano
nominati
autonomamente
dalPresidente
delConsigliodei
Ministri

Chesiano
nominatidal
Consigliodei
Ministri,
collegialmente

Chesiano
nominaticon
deliberadel
Consigliodei
Ministri,previo
pareredel
ConsigliodiStato

Chesiano
nominaticon
leggeapprovata
amaggioranza
semplice

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3866

AlConsigliodei
Aisensidella
legge23agosto ministri
1988n.400,achi
èattribuitala
competenzaa
dirimerei
conflittidi
attribuzionetrai
ministri?

3867

AQualeorgano,
inbaseallalegge
n.124del2007,
spettavigilare
chel'attivitàdel
Sistemadi
informazioneper
lasicurezzasi
svolganel
rispettodella
Costituzione,
delleleggi,
nell'esclusivo
interesseeperla
difesadelle
istituzioni?

AlComitato
parlamentare
previstodall'art.
30dellalegge

AlCapodello
Stato

AlConsiglio
Superioredella
Magistratura

Alministropiù
anzianod'età

AllaCorte
costituzionale

A

AlleCommissioni AlParlamentoin AlPresidente
AlPresidentedel A
affari
sedutaplenaria dellaRepubblica Consigliodei
costituzionalidi
Ministri
CameraeSenato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,didarsi
ordinamenti
autonominei
limitistabiliti
dalleleggidello
Stato

No,nonè
previstoalcun
diritto

3868

LaCostituzione
dellaRepubblica
italianariconosce
particolaridiritti
alleistituzionidi
altacultura,
universitàe
accademie?

3869

AlPresidentedel AlConsigliodi
Aisensidella
Gabinetto
legge23agosto Consigliodei
1988n.400,achi Ministri
èattribuitala
competenzaa
fissarel'ordine
delgiornodel
Consigliodei
Ministri?

Sì,adessere
sovvenzionati
integralmente
dalloStato

Sì,masolonelle Sì,aderogare
Regioniastatuto borsedistudio
speciale

AlConsigliodei
Ministri
all'unanimità

AlCapodello
Stato

A

AlPresidente
A
dellaRepubblica,
supropostadel
Presidentedel
Consiglio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3870

Aisensidella
legge23agosto
1988n.400,achi
èattribuitoil
compitodi
verbalizzarele
deliberazionidel
Consigliodei
ministri?

Al
sottosegretario
distatoalla
Presidenzadel
Consigliodei
Ministri

AlVicepresidente Alministrocon
delConsigliodei maggior
esperienzadi
Ministri
governo

Alministropiù
anzianod'età

Alministropiù
giovane

3871

L'ordinamento
costituzionale
italianoprevede
iltrasferimento
alloStatodelle
imprese?

Sì,inmodo
espressoea
determinate
condizioni

No,la
Costituzionela
vieta
espressamente

No,nonè
ammessané
dalla
Costituzionené
dallaLegge

Sì,alfinedi
stabilirelimiti
all'estensione
dellaproprietà
privata

Sì,ma
A
esclusivamente
perricostituirele
unitàproduttive

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3872

Sì,perespressa
Esiste,nella
previsione
Costituzione
dellaRepubblica dell'articolo46
italiana,ildiritto
deilavoratoria
collaborarealla
gestionedelle
aziende?

3873

Cosadispone
l'articolo47della
Costituzionein
meritoal
risparmio?

Ilrisparmioè
incoraggiatoe
tutelatointutte
lesueforme
dallaRepubblica

No,talediritto
nonè
contemplato

Ildirittoè
riconosciuto
dallaleggema
nondalla
Costituzione

Sì,perespressa
previsione
dell'articolo66

Sì,ma
limitatamente
allagestione
delleimprese
agricole

A

LaRepubblica
promuove
l'attivitàdel
risparmio,
favorendo
misurefinalizzate
aicoltivatori
diretti

LaRepubblica
tutela
esclusivamente
l'investimento
azionarionei
grandicomplessi
produttividel
Paese

LaRepubblica
tutelae
incoraggia
l'eserciziodel
credito

LaRepubblica
riconoscela
funzionesociale
della
concessionedel
credito

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3874

Chetipodi
previsione
contienela
Costituzione
dellaRepubblica
italianacircala
parificazioneai
cittadini,
finalizzata
all'ammissioneai
pubbliciufficie
allecariche
elettive?

Laleggepuò
parificareai
cittadinigli
Italianinon
appartenentialla
Repubblica

Laleggepuò
parificareai
cittadinigli
stranieri
residentiinItalia
daalmenoun
anno

Laleggepuò
parificareai
cittadinii
residenti
nell'Unione
Europea

Laleggenonpuò
inalcuncaso
parificareai
cittadinichinon
siainsignitodella
cittadinanza
italiana

A
Laleggepuò
parificareai
cittadinichiè
chiamatoa
funzionielettive
inaltroPaese
dell'Unione
Europea

3875

Aisensidelle
vigenti
disposizioni
costituzionali,
quantideputati
sonoassegnati
alla
circoscrizione
estero?

12

10

15

20

60

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3876

Aisensidelle
vigenti
disposizioni
costituzionali,
quantisenatori
sonoassegnati
alla
circoscrizione
estero?

6

2

4

15

12

A

3877

Lalegge23
agosto1988n.
400,come
prevedesia
compostoil
Consigliodi
Gabinetto?

daiministri
designatidal
presidentedel
consiglio,sentito
ilconsigliodei
ministri

Daunnumero
Daiministri
daiPresidentidei A
Dalministro
dell'Internoeda disparidiministri incaricatiedal
Comitati
CapodelloStato interministeriali
quellodelle
Finanze

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





No,ilPresidente
delConsigliopuò
essere
coadiuvatodaun
Comitatoche
prendeilnome
diConsigliodi
Gabinetto

Sì,lalegge
prevede
l'obbligatoria
costituzionedi
unComitatoche
prendeilnome
diConsigliodi
Gabinetto

Sì,laleggene
prevedela
costituzionema
solonelcasoin
cuiilGovernosia
compostodapiù
di20ministri

3878

Aisensidella
legge23agosto
1988n.400,è
fattoobbligoal
Governodi
costituireun
Consigliodi
Gabinetto?

3879

Chenonpossano Chepossano
Cosadisponela Chepossano
legge23agosto essereunoopiù esserepiùdiuno esserenominati
soloinnumero
1988n.400in
dispari
meritoalnumero
dei
Vicepresidenti
delConsiglio
presentiinun
Governo?

A

No,sitrattadi
unanorma
recentemente
abrogata

Sì,edè
compostodai
ministrisenza
portafoglio

Chedebbano
esserealmeno
tre

Cheilnumeroè A
stabilitodal
Presidentedel
Consiglio,inbase
allesueesigenze

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Siintendono
attribuiteal
Presidentedel
Consiglio

Sonosvoltead
interimdaun
ministro
incaricatodal
Presidentedella
Repubblica

Sonoattribuiteal Sonoattribuiteal Sonoattribuite
Consigliodei
Presidentedella perleggeal
Ministricome
ministrolacui
Camera
competenzae
organocollegiale
funzionisono
maggiormente
compatibili

3880

Achisono
attribuitele
funzioniche
dovrebbero
esseresvolteda
unministro
senzaportafoglio
perilqualenon
sièprovveduto
allanomina?

3881

nonsono
Gliemendamenti entranoinvigore retroagiscono
semprealladata ammessi
aidecretiͲlegge: ilgiorno
diemanazione
successivoalla
deldecreto
pubblicazione
dellaleggedi
conversione,
salvoche
quest'ultimanon
disponga
diversamente

sonoammessi
soloprevio
parere
favorevoledel
Governocheha
emessoil
decretolegge

A

sonoammessise A
approvatidalla
maggioranza
qualificatadei
dueterzidei
parlamentari

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3882

Inbasealle
Disposizioni
transitoriee
finalidella
Costituzione,
l’Ordine
mauriziano:

èconservato
comeente
ospedaliero

èespulso
dall’Italia

èsoppresso

sostituiscela
A
èstato
consultaaraldica
introdottoper
sostituiretuttigli
ordiniprecedenti

3883

Inbasealla
Costituzione
italiana,quale
delleseguenti
affermazioniè
vera?

Quandoil
Parlamentosi
riunisceinseduta
comune,il
Presidentee
l’ufficiodi
Presidenzasono
quellidella
Cameradei
deputati

Quandoil
Parlamentosi
riunisceinseduta
comuneil
Presidentee
l’ufficiodi
Presidenzasono
quellidelSenato
dellaRepubblica

Quandoil
Parlamentosi
riunisceinseduta
comuneil
Presidenteè
quellodella
Camerael’ufficio
diPresidenzaè
quellodelSenato

Quandoil
Parlamentosi
riunisceinseduta
comuneilavori
sonopresieduti
dalPresidente
dellaRepubblica

Quandoil
A
Parlamentosi
riunisceinseduta
comuneilavori
sonopresieduti
dalPresidente
delConsigliodei
ministri

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





A

3884

Inbasealla
Costituzione
italiana,un
ministro,peri
reaticommessi
dopol’esercizio
dellesue
funzioni,è
sottoposto:

allagiurisdizione allagiurisdizione aunprocesso
ordinaria
amministrativa davantialla
Cortedi
Cassazione

aunprocesso
davantialla
Corted’Assise

aunprocesso
davantialla
Corte
costituzionale

3885

InItalia,
l'amnistiae
l'indultosono
concessi:

conlegge
conlegge
costituzionale
deliberataa
maggioranzadei
dueterzidei
componentidi
ciascunaCamera

condecretodel
Consigliodei
ministrisentitoil
pareredel
ministrodella
Giustizia

A
condecisione
unilateraledel
Presidentedella
Repubblica

condecreto
legislativo

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3886

Sì,sentitiiloro
Aisensidella
presidenti
Costituzione
italiana,il
Presidentedella
Repubblicapuò
scioglierele
Camere?

No,innessun
caso

Sì,masoltanto
negliultimisei
mesidelproprio
mandato

No,salvoche
negliultimisei
mesidelproprio
mandatoese
essicoincidono
conlafinedella
legislatura

A
Sì,masoltanto
dietrorichiesta
dellametàdei
componentidella
Camerastessa

3887

InItaliailSenato Sì
dellaRepubblica
potrebbeessere
sciolto
anticipatamente
?

No

Sì,masoloa
condizioneche
siascioltaanche
laCamera

Sì,masolodietro
espressa
autorizzazione
governativa

A
No,solola
Cameradei
deputatipuò
esseresciolta
anticipatamente

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3888

Inbasealla
Costituzione
italiana,quale
fonteregolai
procedimenti
abbreviatiperi
disegnidilegge
deiqualiè
dichiarata
l’urgenza?

IRegolamenti
delleCamere

Lalegge
ordinaria

Laprassi
parlamentare

Laleggespeciale IRegolamentidel A
Governo

3889

Inbasealla
Costituzione
italiana,il
Governopuò
esercitarela
funzione
legislativa?

Sì,sudelegadel
Parlamentooin
casistraordinari
dinecessitàe
urgenza

No,mai

Sì,masoloed
esclusivamente
incasi
eccezionalidi
necessitàe
urgenza

Sì,masoloin
casodiguerra

Sì,sempree
senzaalcun
limite

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





A

3890

IlGoverno
Secondola
Costituzione
italiana,quale
organopresenta
alleCamereogni
annoilbilancio
delloStato?

LaRagioneria
delloStato

Ilministero
dell’Economia

LaCortedeiconti Nessunadelle
altrealternative
ècorretta

3891

ilPresidentedel
Inbasealla
Consigliodei
Costituzione
italiana,dirigela Ministri
politicagenerale
delGovernoene
èresponsabile:

ilministro
dell’Interno

ilConsigliodei
Ministri

ilPresidente
ilSottosegretario A
dellaRepubblica allaPresidenza
delConsigliodei
Ministri

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3892

Presidentedella Presidentedel
Inbasealla
Repubblicacon Consigliodei
Costituzione
ministricon
decreto
italiana,i
decreto
Sottosegretaridi
Statovengono
nominatidal:

3893

Secondola
Costituzione
italiana,igiudici
sonosoggetti:

soltantoalla
legge

allaleggeeal
Consiglio
Superioredella
Magistratura

ministropostoa Parlamento
capodelrelativo
ministero

popolo

A

alsoloministro
dellaGiustizia

allaleggeeal
ministrodegli
Interni

A

allaleggeeal
ministrodella
Giustizia

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3894

LaCostituzione agliindigenti
italianaprevede
espressamente
chesiano
garantitecure
gratuite:

atutti

atuttiicittadini
europei

atuttiiresidenti atuttii
inItalia
domiciliatiin
Italia

A

3895

Cinquant'anni
Acheetàun
cittadino
acquisisce
l’elettorato
passivoperla
Presidenzadella
Repubblica?

Diciottoanni

Ventunoanni

Quarant’anni

A

Trent’anni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3896

Sì,èun'ipotesi
Secondola
Costituzione,ci prevista
sonocasiincuiè
previstala
possibilitàchesia
scioltaunasola
Camera?

No,mai

No,perchéfino
adoggiinItalia
esisteun
bicameralismo
perfetto

Sì,puòfarloil
Presidentedella
Repubblicama
soloincasodi
guerra

Sì,puòfarloil
Governosele
dueCamere
hanno
maggioranze
politiche
differenti

3897

Sì,sentitii
IlPresidente
dellaRepubblica presidentidelle
Camere
hailpoteredi
scioglierele
Camere?

No,salvochevi
siailparere
favorevoledei
presidentidelle
dueCamere

No,mai

Sì,acondizione
cheleCamere
abbiano
deliberatoa
maggioranza
assoluta
l'autosciogliment
o

Sì,fatta
A
eccezioneperi
primiseimesidel
mandato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,quelliaventi Sì,tutti
valorelegislativo
eglialtriindicati
dallalegge

3898

Visonoattidel
Presidentedella
Repubblicache
devonoessere
controfirmati
anchedal
Presidentedel
Consigliodei
ministri?

3899

Ilministrocheli
Chiassumela
hacontrofirmati
responsabilità
pergliattidel
Presidentedella
Repubblica?

Sempreil
Presidentedel
Consigliodei
ministri

Sì,quelliadottati No,nonvisono
attidel
supropostadi
Presidentedella
piùministri
Repubblica
controfirmati
anchedal
Presidentedel
Consigliodei
ministri

IlGovernonella
suacollegialità

No,gliattivanno A
sempre
controfirmatidal
soloministro
proponente

A
Lostesso
Nonvipuò
Presidentedella esserealcuna
Repubblica
responsabilitàdi
terzipergliatti
delPresidente
dellaRepubblica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3900

IlParlamentoin
Qualeorgano
costituzionaleha sedutacomune
ilpoterediporre
instatodiaccusa
ilPresidente
della
Repubblica?

3901

Nessunaregione
puòavereun
numerodi
senatoriinferiore
asettea
eccezione:

LaCorte
costituzionale

diMolise,chene dellasolaValle
d’Aostachene
hadue,eValle
d’Aosta,chene hadue
hauno

IlProcuratore
generalepresso
laCortedi
cassazione

Nessunorgano

LaCortedi
cassazione

A

delsoloMolise
chenehauno

delFriuliVenezia dellaSiciliae
A
Giulia,cheneha dellaSardegna,
cinque
chenehannotre

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





avvengonocon
leggedellaCittà
delVaticano

A

3902

Secondoil
dettato
Costituzionale,le
modifichedei
PattiLateranensi:

nonrichiedono
procedimentodi
revisione
costituzionale,se
accettateda
entrambeleparti

richiedono
sempreil
procedimentodi
revisione
costituzionale

avvengono
sempre
mediante
decreto
legislativo

nonsono
ammesse

3903

Perqualitrale
seguentileggiè
ammessoil
referendum?

Leggiinmateria
penale

Leggitributarie

Leggidibilancio

A
Leggidiamnistia Leggidi
ediindulto
autorizzazionea
ratificaretrattati
internazionali

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3904

Anormadell’art. nonèammessa
alcuna
137della
impugnazione
Costituzione,
Controle
decisionidella
corte
costituzionale:

3905

Secondola
Costituzione
italiana,chipuò
promuoverela
questionedi
legittimità
costituzionale
suglistatuti
regionalidinanzi
allaCorte
Costituzionale?

IlGoverno,entro
trentagiorni
dallaloro
pubblicazione

èammesso
èammesso
ricorsoin
ricorsoal
ConsigliodiStato Cassazione

IlPresidentedel
Consigliodei
Ministri,entro
quarantagiorni
dalla
pubblicazione

IlPresidente
dellaRepubblica
entrotrenta
giornidallaloro
pubblicazione

A
èammesso
èammesso
ricorsoinappello ricorsoal
Presidentedella
Repubblica

IlGoverno,entro
cinquantagiorni
dallaloro
pubblicazione

IlParlamento,
entrotrenta
giornidallasua
pubblicazione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3906

QuandolaCorte svolgeuna
funzionedi
Costituzionale
garanzia
giudicasulle
controversie
relativealla
legittimità
costituzionale
delleleggiedegli
attiaventiforza
dileggedello
Statoedelle
Regioni:

3907

Inbasealla
Costituzione
italiana,la
fusionedi
Regioniesistenti
èdispostada:

legge
costituzionale,
sentitiiConsigli
regionali,su
iniziativadei
Consiglicomunali
che
rappresentino
almeno1/3delle
popolazioni
interessate

effettuaun
controllodi
merito

svolgeuna
funzione
amministrativa

effettuaun
controllodi
efficacia

svolgeuna
A
funzionedi
controllopolitico

legge
costituzionale,
sentiteleGiunte
regionali,su
iniziativadei
Consiglicomunali
che
rappresentino
almeno2/3delle
popolazioni
interessate

legge
costituzionale,
sentiteleGiunte
regionalisu
iniziativadei
Consiglicomunali
che
rappresentino
almenometà
dellepopolazioni
interessate

leggedella
Repubblica,
sentitiiConsigli
regionali,su
iniziativadei
Consiglicomunali
che
rappresentino
almeno1/3delle
popolazioni
interessate

leggedella
A
Repubblica,
sentitiiConsigli
regionali,su
iniziativadelle
Giuntecomunali
che
rappresentino
almeno2/3delle
popolazioni
interessate

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3908

sumateriedi
Inbasealla
pubblico
Costituzione
italiana,ciascuna interesse
Camerapuò
disporre
inchieste:

3909

Èpossibile
modificare
l’attribuzionedi
unaProvinciada
unaRegionead
un'altra?

Sì,con
referendume
conleggedella
Repubblica

solosumaterie
senzaalcun
limitedimateria politiche
edispesa

solosumaterie
economiche

solosumaterie
finanziarie

A

Sì,conlegge
costituzionale

No,inalcuncaso Sì,condecreto
legislativo

A

Sì,con
referendume
conlegge
costituzionale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3910

Cinquantotto
Quantisonoi
delegatiregionali
chepartecipano
all’elezionedel
Presidentedella
Repubblica
italiana?

3911

Inqualicasila
Costituzione
italianaprescrive
alleCamereuna
votazionea
maggioranza
assolutadei
propri
componenti?

Perl'adozione
deipropri
Regolamenti;per
lavotazione
finaledelleleggi
costituzionali
nellaseconda
deliberazione;
perla
dichiarazionedi
urgenzadelle
leggi,che
comporta
terminispeciali
perla
promulgazione

Trentanove

Sessantuno

Venti,unoper
Regione

Sessanta,treper A
Regione

Perlavotazione
dellafiduciao
dellasfiduciaal
Governo;perla
concessione
dell'amnistiae
dell'indulto;per
lavotazione
finaledelleleggi
elettorali

Perlavotazione
dellafiduciao
dellasfiduciaal
Governo;perla
votazionefinale
delleleggi;per
stabilireun
terminediverso
perl'entratain
vigoredelleleggi

Perl'adozione
deipropri
Regolamenti;per
l'elezionedel
Presidentedella
Repubblicanel
primoenel
secondo
scrutinio

esclusivamente A
perl’elezionedel
Presidentedella
Repubblica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





seisenatori

3912

Dalla
circoscrizione
Esterovengono
elettialSenato:

3913

IlParlamento
Qualeorgano
costituzionale
autorizzala
ratificadei
trattati
internazionali
checomportano
onerialle
finanze?

ventisenatori

tresenatori

diecisenatori

quattrosenatori A

IlGoverno

IlPresidente
IlMinisterodegli IlConsigliodi
dellaRepubblica Esteri
Stato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Quandole
Cameresono
sciolteo
mancanomeno
ditremesialla
lorocessazione

3914

Inqualicasi
l'elezionedel
Presidentedella
Repubblica
italianaavviene
entro15giorni
dallariunione
dellenuove
Camere?

3915

Idisegnidilegge conunalegge
delleCamere
rinviatialle
Camereperuna
nuova
deliberazionedal
Presidentedella
Repubblica
italianadevono
essereapprovati:

Neisolicasidi
scioglimento
anticipato

Quandole
Cameresono
sciolteo
mancanomeno
diseimesialla
lorocessazione

necessariamente daCamerae
Senatoinseduta
con
comune
procedimento
abbreviato

Mai

Instatodiguerra A

con
procedimento
d’urgenzaentro
60giornidal
rinvio

con
procedimento
d’urgenzaentro
30giornidal
rinvio

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

dividendoil
numerodegli
abitantidella
Repubblicaper
615e
distribuendoi
seggiin
proporzionealla
popolazionedi
ogni
circoscrizione

dividendoil
numerodegli
elettoridella
Repubblicaper
630e
distribuendoi
seggiin
proporzionealla
popolazionedi
ogni
circoscrizione

Risposta E

Risp.
Esatta





dividendoil
numerodegli
abitantidella
Repubblicaper
315e
distribuendoi
seggiin
proporzionealla
popolazionedi
ogni
circoscrizione

dividendoil
A
numerodi
elettoridella
Repubblicaper
945e
distribuendoi
seggiin
proporzionealla
popolazionedi
ogni
circoscrizione

3916

Laripartizione
deiseggidella
Cameradei
deputatiavviene:

dividendoil
numerodegli
abitantidella
Repubblicaper
618e
distribuendoi
seggiin
proporzionealla
popolazionedi
ogni
circoscrizione

3917

Secondola
Costituzione
italiana,per
quantotempo
puòessere
concesso
l’esercizio
provvisoriodel
bilancio?

Massimo4mesi Massimo3mesi Massimo6mesi Massimo12mesi Massimo18mesi A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Essereelettorie
averecompiutoil
quarantesimo
annodietà

Esserecittadini
italianieavere
compiutoil
quarantesimo
annodietà

Essereelettoried
averecompiutoil
venticinquesimo
annodietà

3918

Qualisonoi
requisitiper
essereeletti
senatori?

3919

LaCortedi
Chigiudicadelle CiascunaCamera Unagiunta
perisuoi
appositamente Cassazione
cause
costituitapresso
sopraggiuntedi componenti
laPresidenzadel
ineleggibilitàedi
Consigliodei
incompatibilità
Ministri
deicomponenti
delleCamere?

Esserecittadini
comunitaried
averecompiutoil
trentacinquesim
oannodietà

Essereelettorie A
avercompiutoil
diciottesimo
annodietà

IlTribunale
amministrativo
regionale
competente

IlPresidente
A
dellaRepubblica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3920

InItalia,ladurata Soloperleggee
dellaCameradei incasodiguerra
deputatiedel
Senatodella
Repubblicapuò
essere
prorogata?

3921

Aqualireatinon
possono
applicarsi
l'amnistiae
l'indulto,inbase
aldettato
costituzionale?

Aquelli
commessi
successivamente
alla
presentazione
deldisegnodi
legge

No,mai
Sì,sempre,se
cosìdecideil
Presidentedella
Repubblica

Atuttiquelli
commessia
partiredadue
anniprima
dell'approvazion
edeldisegnodi
legge

Atuttiquelli
commessia
partiredadue
anniprimadalla
presentazione
deldisegnodi
legge

Sì,perunasola
volta,con
decisionedella
medesima
camera
parlamentare

Sì,solosu
A
decisionedel
Presidentedella
Repubblica

Aireaticontrola Aquelli
P.A.
commessiper
associazione
mafiosa

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3922

AlleCamere
InItalia,achi
compete
autorizzarela
ratificadei
trattati
internazionali
checomportano
onerialle
finanze?

3923

Ilimitimassimi
dellac.d.
carcerazione
preventiva:

devonoessere
previstidalla
legge

AlConsigliodei
Ministri

AlPresidente
AlMinistroagli
dellaRepubblica AffariEsteridi
concertoconil
Ministro
all'Economiae
Finanze

AlMinistro
all'Economiae
Finanze

A

sonoprevisti
dalla
Costituzione

sonoprevistida
appositoTitolo
delTFUE

vengono
liberamente
stabilitidal
giudicein
relazionealla
gravitàdelcaso

A

sonoprevistiin
unDPCMda
aggiornareogni5
anni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3924

LaCostituzione
italianaammette
che
l'approvazionedi
disegnidilegge
possaessere
deferitaa
Commissioni?

Sì,esclusele
eccezioni
previstedalla
Costituzione

No,idisegnidi
leggedevono
sempreessere
esaminatidauna
delledue
Camere

No,amenoche
nonsitrattidi
disegnidilegge
inmateria
costituzionale

A
Sì,adiscrezione No,èsempre
previstochele
delPresidente
dellaRepubblica Camere
approvinoil
disegnoarticolo
perarticoloecon
votazionefinale

3925

Inqualicasiè
ammessa
l'approvazionedi
unprogettodi
leggedapartedi
una
Commissione
parlamentare?

Inognicaso,
eccettuatii
disegnidilegge
inmateria
costituzionaleed
elettorale,quelli
didelegazione
legislativa,di
autorizzazionea
ratificarei
trattati
internazionali,di
approvazionedi
bilancie
consuntivi

Sempre,ad
esclusionedella
sola
autorizzazione
allaratificadei
trattati
internazionali

Sempre,previa
autorizzazione
delGoverno

Mai,la
Costituzione
prevedechei
disegnidilegge
debbanosempre
essereesaminati
dalleCamere
articoloper
articoloed
approvaticon
votazionefinale

Nelcasoincuisia A
stabilitodal
Presidentedella
Cameraincuiè
iscrittaall'ordine
delgiornola
discussione
stessa

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





L'esamee
l'approvazione
deltestoda
sottoporre
all'Assemblea

Laformulazione
delprogettodi
legge

3926

Qualecompitoè
attribuitoalla
Commissione
competente,nel
procedimento
ordinariodi
approvazionedi
unprogettodi
legge?

3927

Cosadisponela Chesiaattribuita Chesiaattribuita
didiritto,salvo didirittoeche
Costituzione
siaobbligatoria
italianainmerito rinunzia
allacaricadi
senatoreavitaa
favoredichisia
statoPresidente
della
Repubblica?

L'approvazione
definitivadella
legge

Nessuno,la
Costituzionenon
contienealcuna
indicazionein
proposito

Ognicompitoil A
Presidentedel
Senatoritengadi
attribuirle

Chesiaattribuita
adiscrezionedel
Presidentedella
Repubblicaneo
elettoafavoredi
quellouscente

Chesiadisposta
solonelcasoin
cuiilPresidente
uscenteabbia
illustratola
Patriaper
altissimimeriti
nelcampo
sociale

Chesiadisposta A
soloafavoredel
Presidente
uscenteche
abbiaesercitato
ilmandatoper
duevolte
consecutive

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Esercitale
attribuzionidi
Presidentedella
Repubblicaene
assumeiltitolo

3928

Qualisonole
funzioni
attribuitealCapo
provvisoriodello
Stato,inforza
alleDisposizioni
transitoriee
finalidella
Costituzione,con
l'entratain
vigoredellaCarta
Costituzionale?

3929

LaCostituzione Sì
italianapermette
chelanomina
deimagistrati
possaavvenire
senzail
superamentodel
relativo
concorso?

Esercitale
attribuzionidi
Presidentedel
Consigliodei
Ministri

Esercitale
attribuzionidi
Ministro
dell'Interno

Decadedalla
carica

Sì,masoloperi
LaCostituzione Sì,masolose
nondicenullain sonogiudicinon giudicidipace
proposito
retribuitiin
nessunaforma

A
Affiancail
Presidentedella
Repubblicaneo
eletto,peril
necessario
passaggiodi
consegne

No,èprescritto A
cheil
superamentodel
concorsosia
requisito
imprescindibile

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Chesia
approvatoa
maggioranza
assolutadei
relativi
componenti

3930

Cosadisponela
Costituzione
italianainmerito
all'approvazione
delRegolamento
diciascuna
Camera?

3931

LaCostituzione Sì,sempre
italianaprevede
checontrogliatti
dellaPubblica
Amministrazione
siaammessala
tutela
giurisdizionale?

Chesia
approvatoalla
presenzadei
membridel
Governo

Chesia
approvatoa
maggioranza
assolutadei
presentialvoto

Chesia
approvatoin
sedutasegreta

No,mai

Sì,masoloperla No,èammesso
lesionedidiritti soloilricorsoda
soggettivi
presentare
all’ufficio
sovraordinatoa
quellocheha
emessol’atto
contestato

Chesia
A
approvatoa
maggioranza
qualificatadidue
terzideimembri
dell'assemblea

Sì,masoloper
A
denuncedi
risarcimentodel
danno

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3932

Ilcompitodella dipromuoverne ditutelarli
losviluppo
Repubblica,ai
sensidell'art.9
della
Costituzione,in
materiadi
culturaedi
ricercascientifica
etecnicaè:

diconformarli
allospirito
democratico

dinormarliin
baseallenorme
eaitrattati
internazionali

diconformarlial A
diritto
internazionale

3933

Aisensidell'art. allaRepubblica
9della
Costituzione,la
tuteladel
patrimonio
storicoeartistico
dellaNazioneè
affidata:

agliEntilocali

agliEnti
sovranazionali

alle
Organizzazioni
internazionali

alleRegioni

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3934

Aisensidell'art. esclusivadello
Stato
117della
Costituzione
italiana,la
potestà
legislativain
materiadi
giustizia
amministrativaè
dicompetenza:

esclusivadelle
Regioni

concorrentetra
loStatoele
Regioni

dellaconferenza A
delloStatoma
esclusivamente StatoRegioni
perleRegionia
statutoordinario

3935

No,innessun
Èammessa,ai
caso
sensidella
Costituzione
italiana,la
contemporanea
appartenenzaad
unConsiglioo
GiuntaRegionale
edalSenato
della
Repubblica?

Sì,seè
intervenutoil
consensodel
Presidentedella
Regione

Sì,masolonel
casodiun
membrodiun
organodi
regioneaStatuto
Speciale

No,salvoilcaso
incuisia
autorizzazione
delPresidente
delSenato

A
Sì,maa
condizionechela
secondacarica
siasvoltaatitolo
onorario

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3936

AlGoverno
Inbaseal
disposto
costituzionale,a
qualeorganoè
attribuitoil
poteredi
impugnareuna
leggeregionale
dinanziallaCorte
Costituzionale?

3937

Nell'ordinament
oitalianoè
previstalatutela
giurisdizionale
deic.d.interessi
diffusi?

AlPresidente
dellaCamera

Sì,qualorasiano Sì,masoloa
ricondottisotto favoredeinon
abbienti
loschema
dell’interesse
legittimoodel
dirittosoggettivo

AlCommissario
AlPresidentedel AlPresidente
Senato
dellaRepubblica, delGoverno
conproprio
decreto

No,mai

Sì,masoloa
favoredelle
Associazioni
ambientaliste
iscrittein
appositoalbo

A

No,adesclusione A
diquelli
dell'editoria

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Chesiano
preventivamente
sentitiiConsigli
regionalidelle
Regionicoinvolte

3938

Cosadisponela
Costituzione
italiana,rispetto
allalegge
costituzionale
chedisponela
fusionedi
Regioni
esistenti?

3939

LaCostituzione Sì,masoloper
italianaprevede finanziarespese
diinvestimento
cheleCittà
metropolitane
possano
ricorrere
all’indebitament
o?

Chesiano
preventivamente
sentiteleGiunte
regionali
interessate

Chesianosentiti Chesianosentiti Chesiasentitoil A
iSindacidei
ipresidentidelle Ministro
Comuniinsediati Camere
dell'Internoe
suiterritoridelle
quelloagliAffari
Regioni
Regionali
interessate

Sì,maalsolofine
dipromuovere
progettidi
coordinamentoe
inteseconStato,
Regionie
Provincein
materiaditutela
deibeniculturali

No,nonè
previsto;esse
possono
ricorreresoloal
fondo
perequativo
istituitodallo
Stato

Sì,masoloin
relazionealle
operedi
interesse
strategico
europeo

No,nonè
previsto;esse
possono
ricorreresoloal
fondo
perequativo
istituitodalla
Regionedi
appartenenza

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3940

LaCostituzione
italianaprevede
cheleCittà
metropolitane:

abbianoun
proprio
patrimonioe
risorse
autonome

abbianoun
proprio
patrimonio,ma
nonrisorse
autonome,in
quanto
partecipanodel
gettitoditributi
regionali

nonabbianoné
unproprio
patrimonioné
risorse
autonome,in
quanto
dipendono
direttamente
dalloStato

abbianoun
proprio
patrimonioe
autonomiadi
spesa,
dipendendoper
leentratedalla
compartecipazio
neatributi
statali

nonabbianoné
unproprio
patrimonioné
risorse
autonome,in
quanto
dipendono
direttamente
dallaRegionedi
appartenenza

A

3941

Quale,trai
seguenti
controlli,NONè
dicompetenza
dallaCortedei
Conti?

Ilcontrollo
preventivodi
opportunitàe
meritoinmateria
dilavoripubblici

Ilcontrollosulla
gestione
finanziariadegli
entiacuiloStato
contribuiscein
viaordinaria

Ilcontrollo
preventivodi
legittimitàsugli
attidelGoverno

Ilcontrollo
economico/finan
ziariocon
funzione
referente

Ilcontrollosulla
gestionedel
bilanciodello
Stato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3942

Aisensidell’art.
102della
Costituzione
italiana,quale
delleseguenti
affermazioni
NONècorretta?

Possonoessere
istituitigiudici
straordinario
giudicispeciali

Possonoessere
istituitesezioni
specializzateper
determinate
materiepresso
gliorgani
giudiziariordinari

Lafunzione
giurisdizionaleè
esercitatada
magistrati
ordinariistituitie
regolatidalle
norme
sull’ordinamento
giudiziario

La
partecipazione
direttadel
popolo
all’amministrazio
nedellagiustizia
èregolatadalla
legge

A
Lesezioni
specializzateper
materiacreate
all’internodegli
organigiudiziari
ordinaripossono
coinvolgere
anchecittadini
idoneiestranei
allamagistratura

3943

Aisensidell'art.
104della
Costituzione
italiana,ilPrimo
Presidentedella
Cortedi
Cassazione:

èmembrodi
dirittodel
Consiglio
Superioredella
Magistratura

presiedeil
Consiglio
Superioredella
Magistratura

puòessereeletto
dalConsiglio
Superioredella
Magistratura

giudicail
Presidentedella
Repubblica
quandoquestiè
messoinstato
d’accusa

nonpuòfar
partedel
Consiglio
Superioredella
Magistratura,in
quanto
incompatibile

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





avita
seiannienon
sono
immediatamente
rieleggibili

3944

Secondola
Costituzione
italiana,i
componenti
elettividel
Consiglio
Superioredella
Magistratura
permangonoin
carica:

quattroannie
nonsono
immediatamente
rieleggibili

cinqueannie
sono
immediatamente
rieleggibiliper
unasolavolta

3945

IlConsiglio
Superioredella
Magistratura
eleggeun
Vicepresidente
tra:

icomponenti
designatidal
Parlamento

icomponenti
icomponenti
elettidai
nominatidal
Presidentedella magistrati
Repubblica

tuttii
componenti

A
quattroannie
sono
immediatamente
rieleggibili

ilprimo
Presidenteeil
Procuratore
Generaledella
Cortedi
Cassazione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3946

Sì,inCassazione Sì,inCassazione
Secondola
perviolazionedi perquestionidi
Costituzione
merito
italiana,controle legge
sentenzesulla
libertà
personale,è
ammesso
ricorso?

Sì,inConsigliodi No,mai
Statoper
violazionedi
legge

No,salvola
derogaprevista
perlesentenze
deitribunali
militari

A

3947

sussidiarietà
L’articolo118
orizzontale
della
Costituzione
stabilisceche
l’autonoma
iniziativadei
cittadiniperlo
svolgimentodi
attivitàdi
interesse
generaleè
favoritodallo
Stato,dalle
Regioni,dalle
Province,dalle
Città
Metropolitanee
daiComuni
secondoil
principiodi:

differenziazione
complementare

efficienza

A

sussidiarietà
verticale

differenziazione
specialistica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risp.
Esatta

Risposta D

Risposta E

propriee
sussidiarie

propriee
conferitecon
ordinanzedel
Presidentedella
Repubblica

proprieo
conferitecon
regolamenti
regionali

A

tuteladella
concorrenza

rapportitrala
Repubblicaele
confessioni
religiose

difesaeForze
Armate

A





propriee
conferitecon
leggestataleo
regionale
secondole
rispettive
competenze

propriee
delegatedalle
soleRegioni

3948

Secondola
Costituzione
italianale
funzioni
amministrativedi
cuisonotitolari
leCittà
metropolitanesi
differenzianoin:

3949

ordinepubblicoe pesi,misuree
Secondola
sicurezza
determinazione
Costituzione
deltempo
italiana,laLegge
stataledisciplina
formedi
coordinamento
fraRegionie
Statoinmateria
di:

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3950

Sì,ilGoverno
Incasodi
mancatorispetto
dinormee
trattati
internazionalida
partediorgani
delleCittà
metropolitane,è
possibilechea
questiultimisi
sostituiscaun
altroorgano?

3951

Secondola
Costituzione
italiana,il
sistemadi
elezionedei
consiglieri
regionaliè
stabilito:

Sì,laProvincia

conleggedella esclusivamente
conleggestatale
Regione,nei
limitideiprincipi
fondamentali
stabiliticonlegge
dellaRepubblica

Sì,ilministroper Sì,laRegione
No,masi
attivano
gliAffari
procedureper
regionali
sanzionarela
responsabilitàdi
questiorgani

conlegge
condecreto
costituzionale
regionale,nei
limitideiprincipi
fondamentali
stabiliticonlegge
costituzionale

A

conregolamento A
regionale,nei
limitideiprincipi
fondamentali
stabiliticonlegge
dellaRepubblica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Qualoraentrotre
mesinefaccia
richiestail
Presidentedella
Regione

3952

Secondola
Costituzione
italiana,quando
lostatuto
regionaleè
sottopostoa
referendum
popolare?

Qualoraentrotre
mesidallasua
pubblicazionene
facciarichiesta
unquintodei
componentidel
Consiglio
regionale

Qualoraentro
quattromesi
dallasua
pubblicazionene
facciarichiesta
undecimodei
componentidella
Giuntaregionale
eundecimodei
componentidel
Consiglio
regionale

Qualoraentro
duemesidalla
sua
pubblicazionene
facciarichiesta
un
cinquantesimo
deglielettori
dellaRegione

3953

Lalibertà
personale,ai
sensidell’articolo
13della
Costituzione,
viene
maggiormente
tutelatagrazie
allaprevisionedi:

unariserva
assolutadilegge
eunariservadi
giurisdizione

unariserva
relativadilegge
eunariservadi
giurisdizione

diunasola
diunasola
riservarelativadi riservaassoluta
legge
dilegge

Lostatuto
regionalenon
puòessere
sottopostoa
referendum
popolare

A

diunasola
riservadi
giurisdizione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3954

No,innessun
Inbasealla
caso
Costituzione
italiana,igiudici
dellaCorte
Costituzionale,
cessatalacarica,
possonoessere
nuovamente
nominati?

3955

L’articolo16
della
Costituzione
imponeche
possanoessere
stabilitedalla
leggerestrizioni
allalibertàdi
circolazione:

soltantoinvia
generale

No,trannecasi
eccezionali

Sì,sempre

A
Sì,perun
Sì,masoloper
ulterioretriennio unulteriore
mandatodinove
anni

ancheper
categoriedi
cittadini

ancheperi
singoli

solopercittadini soloperlatutela A
immigrati
dell'ordine
pubblico

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





chenonsono
chenonsono
vietatiaisingoli vietatiaisingoli
dallaleggecivile dallenormative
europee

3956

Secondola
Costituzione
italiana,i
cittadinihanno
dirittodi
associarsi
liberamente,
senza
autorizzazione,
perfini:

chenonsono
vietatiaisingoli
dallalegge
penale

esclusivamente
politici

chenonsono
vietatiaisingoli
dalbuon
costume

3957

L’espressione
"nessunopuò
esseredistolto
dalgiudice
naturale
precostituitoper
legge",sancita
dalla
Costituzione
italiana,significa
che:

ilcittadinodeve
esseregiudicato
dalgiudiceodal
tribunale
costituito,
secondolalegge
esecondole
competenze
territoriali
stabilitedalla
legge

seperun
determinato
reatolalegge
stabilisceuntipo
digiudice(ad
esempioil
giudicedipace),
ognigiudicedi
paceitalianopuò
giudicareper
quelreato

lostessogiudice laleggeèuguale ilcittadinodeve A
pertutti
esseregiudicato
deveseguireil
divoltainvolta
processo
dauntribunale
dall'inizioalla
costituitoadhoc
fine
inbasealreato
commesso

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3958

Chetipodi
attivitàsvolgono,
nel
procedimento
decentratodi
formazionedella
leggeordinaria,
leCommissioni
competenti
pressole
Camere?

Esaminanoil
disegnodilegge
eloapprovanoin
viadefinitiva

Esaminanoil
progettodilegge
elo
accompagnano
conunaopiù
relazioni

Formulano,entro
untermine
predeterminato,
gliarticolidel
progettodilegge
perpoi
rimetterlo
all’Assemblea
per
l’approvazione

Un’attività
esclusivamente
politica,in
quantoèin
queste
Commissioniche
vienesvoltoil
dibattito;
l’approvazione,
senza
discussione,
avvienein
Assemblea

A
Approvanoil
testonellelinee
generalisalvo
eventuali
modifiche
apportate
successivamente
dall'Assemblea

3959

Checosasiindica L’arcoditempo
conl’espressione chevadal
"vacatiolegis"? momentodella
pubblicazione
dellaleggesulla
GazzettaUfficiale
finoal
quindicesimo
giorno
successivo,
momentoincui,
diregola,lalegge
entrainvigore

Lacarenzadiun
testodileggein
unadeterminata
materiache,
appunto,rimane
privadi
regolamentazion
enormativa

L’arcoditempo
cheva
dall’approvazion
eparlamentare
deltestodilegge
finoalmomento
dellasua
promulgazione
dapartedel
Presidentedella
Repubblica

Unalegge
delega,oppure
unaleggeche
prevedeche
determinate
materiesiano
successivamente
disciplinate
mediante
regolamenti

Undecretolegge A
conconvertitoin
leggedelloStato
entroi60giorni
previsti

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3960

Secondola
Costituzione,
l’amnistiaè
deliberatada
ciascunaCamera
conilvotodella
maggioranza:

deidueterzidei
componentidi
ciascunacamera,
inognisuo
articoloenella
votazionefinale

deipresentidi
ciascunacamera,
inognisuo
articoloenella
votazionefinale

deidueterzidei
componentidi
ciascunacamera,
inognisuo
articoloedella
maggioranza
assolutanella
votazionefinale

deidueterzidei
presentidi
ciascunacamera
nellavotazione
finale

deitrequintidei A
presentiin
ciascunacamera,
inognisuo
articoloenella
votazionefinale

3961

L’articolo23
della
Costituzione,in
temadi
imposizionedi
prestazioni
personalio
patrimoniali,
esprimeuna
riservadilegge:

relativa

assoluta

rinforzata

costituzionale

regionale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3962

nonhapoteredi provvedein
Aisensi
meritoalle
dell’articolo104 iniziativa
assegnazionieai
legislativa
della
trasferimenti
Costituzione,il
tramitesorteggio
Consiglio
ognicinqueanni
Superioredella
Magistratura:

3963

Aisensi
dell’articolo100
della
Costituzione,il
Consigliodi
Stato:

èunorgano
ausiliariochesi
occupadi
consulenza
giuridicoͲ
amministrativae
dituteladella
giustizia
nell’amministrazi
one

èunorgano
ausiliariocon
determinati
poteridi
iniziativa
legislativa

hapoteredi
iniziativa
legislativain
materiadi
ordinamento
giudiziario

ècompostoda
magistratieletti
dalpopolo

promuoveazioni A
disciplinarinei
confrontidel
ministrodella
Giustizia

ècompostoda
espertieda
rappresentanti
dellediverse
categorie
produttive

esercitaun
potere
sostitutivonei
confrontidegli
attigovernativi
incostituzionali

A
partecipaal
controllosulla
gestione
finanziariadegli
EntiacuiloStato
contribuiscein
viaordinaria

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Attraverso
deliberadel
Parlamentoa
maggioranza
assolutain
sedutacomune
integratodatre
delegatiperogni
Regione(unoper
laValled'Aosta)

Attraversodue
delibere
successivedelle
Camerea
distanzaditre
mesil'una
dall'altraassunte
amaggioranza
assoluta

Attraversouna
A
deliberadel
Parlamentoin
sedutacomune
assuntaconla
maggioranza
assolutadeisuoi
membrie
successiva
ratificadaparte
delGoverno

Sì,nelcasoincui
laleggenon
disciplinagli
aspettitributari
diuna
determinata
materia

A
No,tranneche
pericittadiniche
hannounreddito
superiorea
quellostabilito
daognisingolo
Statutoregionale





Attraversouna
deliberadel
Parlamentoin
sedutacomune
assuntaa
maggioranza
assolutadeisuoi
membri

3964

Aisensidella
Costituzione
italiana,conche
modalitàpuò
esseremessoin
statod’accusail
Presidentedella
Repubblica?

3965

Sì,neilimiti
Intemadi
indicatidalla
autonomia
legge
finanziaria,i
Comuni,aisensi
della
Costituzione,
hannoilpotere
distabiliree
applicaretributi
propri?

Attraverso
deliberadi
ciascunadelle
dueCamere
assuntaconla
maggioranzadei
2/3deirispettivi
componenti

Sì,ogniqualvolta No,mai
leesigenzedi
bilanciolo
richiedano

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3966

Uno
Aisensidelle
disposizioni
costituzionali,la
RegioneValle
d’Aostada
quantidelegatiè
rappresentata
durante
l’elezionedel
Presidentedella
Repubblica?

3967

Aisensi
dell’articolo127
della
Costituzione,una
Regionepuò
promuoverela
questionedi
legittimità
costituzionale
quandouna
leggediun’altra
Regioneledala
suacompetenza?

Due

Sì,entrosessanta Sì,previa
autorizzazione
giornidalla
delGoverno
pubblicazione
dellalegge

Tre

Quattro

Nessuno

A

No,inquanto
puòfarlosolonei
confrontidileggi
emanatedallo
Stato

A
Sì,tranneneicasi No,inquanto
unaRegionenon
incuilalegge
hatalefacoltà
emanatasiain
materia
tributaria

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3968

Inbasealla
Costituzione,
nellemateriedi
potestà
legislativa
residuale
regionale,il
potere
regolamentare
spetta:

alleRegioni

alloStato

allaRegione
dietrospecifica
autorizzazione
statale

3969

Inbasealla
Costituzione,
qualefonte
normativa
determinaicasi
diineleggibilità
ovverodi
incompatibilità
conl’ufficiodi
deputatoodi
senatore?

Lalegge

Lalegge
Lalegge
costituzionalen. regionale
3del2001

soloaiComuni

soloalleProvince A

Irispettivi
regolamentidi
Cameradei
Deputatie
Senatodella
Repubblica

Unregolamento A
delministro
dell'Interno

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





laleggestabilisce l’organizzazione A
illimiteminimo sindacaleèlibera
dietàperil
lavorosalariato

3970

Traiprincipi
espressinella
ParteI,TitoloI,
RapportiCivili,
della
Costituzione,
figura:

ildomicilioè
inviolabile

tuttele
confessioni
religiosesono
egualmente
liberedavanti
allalegge

LaRepubblicaè
costituitadai
Comuni,dalle
Province,dalle
Città
metropolitane,
dalleRegionie
dalloStato

3971

Lalibertàdi
circolazione,ai
sensidell’articolo
16della
Costituzione,è
soggettaa
limitazioni
stabilite:

conlegge,invia
generale,per
motividisanitào
disicurezza

soloconatto
amministrativo,
permotividi
sanitàodi
sicurezza

conlegge,invia conatto
generaleeper
amministrativoe
ragionipolitiche perragioni
politiche

conleggeoatto
amministrativo
intuttiicasidi
violazionedelle
regoledibuon
costume

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Larichiestadeve
pervenireda
tantiConsigli
comunaliche
rappresentino
almeno2/3delle
popolazioni
interessate

Larichiestadeve
pervenireda
tantiConsigli
comunaliche
rappresentino
almenolametà
dellepopolazioni
interessate

Larichiestadeve
pervenireda
tantiConsigli
comunaliche
rappresentino
almeno1/5delle
popolazioni
interessate

DalPresidente
delSenato

DalPresidente
dellaCorte
Costituzionale

DalPresidente
DaiCommissari
delConsigliodei elettidal
Ministri
Parlamentoper
sostenere
l'accusa

Risp.
Esatta





Larichiestadeve
pervenireda
tantiConsigli
comunaliche
rappresentino
almeno1/3delle
popolazioni
interessate

3972

Daquanti
Consiglicomunali
devepervenirela
richiestaperla
creazionediuna
nuovaRegione?

3973

DalParlamento
Aisensi
dell’articolo90 inseduta
comune
della
Costituzione,
qualorail
Presidentedella
Repubblicasia
ritenuto
responsabiledi
altotradimento
odiattentato
allacostituzione,
daqualeorgano
vienemessoin
statod’accusa?

Larichiestadeve A
pervenireda
tantiConsigli
comunaliche
rappresentino
almeno1/4delle
popolazioni
interessate

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3974

Inqualicasila
Costituzione
consenteal
Governodi
proporreinnanzi
allaCorte
Costituzionalela
questionedi
legittimità
costituzionaledi
unalegge
regionale?

Quandoritiene
chelalegge
eccedala
competenza
dellaRegione

Ogniqualvoltalo Innessuncaso,
inquantoil
ritenga
Governononè
opportuno
legittimatoa
ricorrerealla
Corte
Costituzionale

3975

Aisensidella
Costituzione
italiana,il
Parlamentosi
riunisceinseduta
comune,tra
l'altro:

pereleggere1/3
deigiudicidella
Corte
Costituzionale

perassistereal
giuramentodei
Presidentidi
CameraeSenato

pergiudicarei
reaticommessi
dalPresidente
delConsiglio
nell’esercizio
dellesuefunzioni

Soloquando
ritienechela
leggeregionale
siacontro
l’ordinepubblico
elasicurezza
nazionale

Quandoritiene A
cheunalegge
regionalenonsia
inlineacongli
indirizzipolitici
governativi

perassistereal
giuramentodel
Presidentedel
Consigliodei
ministriedei
ministri

perapprovarela A
conversionein
leggediun
decretolegge

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3976

Aisensidella
Costituzione
italiana,il
sistema
tributarioè
uniformatoai
criteridi:

progressività

sussidiarietà

proporzionalità

economicità

socialità

A

3977

Ledecisionidella
Corte
Costituzionale
sono
impugnabili?

No,inquanto
nonèammessa
alcunaformadi
impugnazione

Sì,mapossono
essere
impugnatesolo
dalPresidente
dellaRepubblica

Sì,èammesso
ricorsoper
Cassazioneper
motiviinerentila
giurisdizione

No,eccettoicasi A
Sì,èpossibile
proporrericorso previstidalla
perCassazione
legge
perviolazionedi
legge

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3978

successivodi
LaCortedeiconti preventivodi
legittimitàsugli legittimità
esercitaun
attidelGoverno costituzionale
controllo:
sugliattidei
singoliministeri

3979

Secondoil
dettato
costituzionale
italiano,il
Presidentedel
Consiglio
regionaleè
eletto:

preventivodi
opportunitàsui
regolamenti
governativi

dalConsiglio
dalCommissario dallaGiunta
regionalestesso delGoverno
pressola
Regione

A

successivodi
meritosui
regolamenti
emanatidal
Governo

preventivodi
meritosugliatti
delPresidente
delConsiglio

dalParlamento
inseduta
comune

daicittadini,
A
mediante
suffragiodiretto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3980

Inbasealla
Costituzione
italiana,
l’amnistiapuò
essereconcessa
solodal:

Parlamento

Governo

Parlamentoin
sedutacomune

ministrodella
Giustizia

3981

Conqualeattoè
dispostolo
scioglimentodel
Consiglio
regionale?

Condecreto
motivatodel
Presidentedella
Repubblica

Conordinanza
delTribunale
Amministrativo
Regionale
competente

Consentenza
Condecreto
motivatadel
motivatodel
ConsigliodiStato Presidentedella
Corte
Costituzionale

Presidentedella A
Repubblica

Condecretodel
Presidentedel
Consiglio
regionale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3982

Inbasealla
Costituzione
italiana,quando
ilGovernoritiene
cheunalegge
regionaleecceda
lacompetenza
dellaRegione,di
fronteaquale
organolapuò
impugnare?

AllaCorte
Costituzionale,
entrosessanta
giornidalla
pubblicazione

AllaCortedi
Cassazione,
entrosessanta
giornidalla
pubblicazione

AlConsigliodi
Stato,entro
novantagiorni
dalla
pubblicazione

3983

Ècorretta
l’affermazione
secondocuile
Camere,dopo
averdeliberato
lostatodi
guerra,
conferisconoal
Presidentedella
Repubblicai
poterinecessari?

No,perchétali
poterisono
conferitial
Governo

No,perchénon
sonoleCamerea
deliberarelo
statodiguerra
maèilGoverno

No,perchéil
Sì
Presidentedella
Repubblicaègià
dotatodituttii
poterinecessari
peraffrontarelo
statodiguerrae
nonnecessitadi
alcun
conferimento
specificoda
partedelle
Camere

AllaCorte
Costituzionale,
entroseimesi
dalla
pubblicazione

AlTribunale
Amministrativo
competente

A

A
No,perchéèil
Presidentedel
Senatoad
assegnarei
poterial
Presidentedella
Repubblica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3984

Inbasealla
Costituzione
italiana,ladurata
incaricadel
Senatodella
Repubblicapuò
essereprorogata
incasodi
guerra?

Sì,etale
possibilitàè
previstaanche
perlaCamera
deideputati

No,matale
possibilitàè
previstaperla
Cameradei
deputati

No,etale
possibilitànonè
previstaneppure
perlaCamera
deideputati

Sì,matale
possibilitànonè
previstaperla
Cameradei
deputati

No,tale
possibilitàè
previstasoloin
casodicalamità
naturali

A

3985

Inbasealla
Costituzione
italiana,leCittà
metropolitane
possonoavere
propristatuti,
poterie
funzioni?

Sì,secondoi
principifissati
dalla
Costituzione

No,tale
previsionevale
soloperle
Regioni,le
Provinceei
Comuni

Nosolole
Regionihannoun
propriostatuto,
conproprie
funzioniepoteri

Sì,adifferenza
deiComuniche
nonhanno
alcuna
autonomia

Sì,neilimitidi
quantoviene
stabilitodalla
Regionedi
appartenenza

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Sì,conmozione
anchenon
motivata

Solomediante
mozione
motivata,
sottoscrittadalla
maggioranza
assolutadeisuoi
componenti

Sì,mediante
mozione
motivata,
sottoscrittada
almenoun
quartodeisuoi
componentie
approvataa
maggioranza
relativadei
componenti

A
Sì,anchecon
mozionenon
motivatapurché
sottoscrittada
almenoun
quintodeisuoi
componenti

dipolitica
previdenziale

fiscale

dipolitica
sanitaria

sicurezza





Sì,mediante
mozione
motivata,
sottoscrittada
almenoun
quintodeisuoi
componentie
approvataa
maggioranza
assolutadei
componenti

3986

IlConsiglio
regionalepuò
esprimerela
sfiducianei
confrontidel
Presidentedella
Giunta?

3987

elettorale
Inbasealla
Costituzione
italiana,la
normale
proceduradi
esameedi
approvazione
direttadaparte
dellaCameraè
sempreadottata
peridisegnidi
leggeinmateria:

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3988

Secondola
Costituzione
italiana,il
sistemadi
elezionedei
Consiglieri
regionali:

èstabilitocon
leggedella
Regioneneilimiti
deiprincipi
fondamentali
stabiliticonlegge
dellaRepubblica

èdisciplinato
integralmente
conleggedella
Repubblica

deveessere
identicoaquello
dielezionedei
Parlamentari

èstabilitocon
leggediogni
singolaRegione
entroilimiti
dallaRegione
stessastabiliti

èstabilitocon
regolamentodi
ognisingola
Regione,previa
ratificadel
Senato

3989

Ilpoteredello
Statodi
impugnare
davantiallaCorte
Costituzionalele
leggidella
RegioneValle
d’Aostaè
esercitato:

dalGoverno,
entro60giorni
dallaloro
pubblicazione

dalCommissario
delloStato
pressola
Regioneentro30
giornidallaloro
pubblicazione

dalPresidente
dellaRepubblica
entro120giorni
dallaloro
pubblicazione

dalministrodegli
Affariregionali
entro60giorni
dallaloro
pubblicazione

A
dalPresidente
dellaRepubblica,
surichiesta
motivatadel
Governo,entro
120giornidalla
loro
pubblicazione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3990

Inbaseall'art.
123della
Costituzione,è
possibile
richiedereun
referendumsullo
Statuto
regionale?

Sì,nelcasoincui
entrotremesi
dallasua
pubblicazionene
facciarichiesta
un
cinquantesimo
deglielettori
dellaRegioneo
unquintodei
componentidel
Consiglio
regionale

No,perchési
tratterebbedi
referendum
costitutivo,
ammessosolo
neiComuni

No,inquantolo
statutononè
soggettoa
referendum

No,inquantoè
consentitala
richiestasoload
unamaggioranza
qualificatadel
Consiglio
regionale

3991

Ulterioriformee
condizioni
particolaridi
autonomia,
concernenti,tra
l'altro,lematerie
dicuialterzo
comma
dell'articolo117,
possonoessere
attribuitead
altreRegioni
rispettoaquelle
aStatuto
speciale
mediante:

leggedelloStato
esuiniziativa
dellaRegione
interessata,
sentitiglienti
locali,nel
rispettodei
principidicui
all'art.119Cost.

decretodel
Presidentedella
Repubblica,su
iniziativadella
Regione
interessata

leggeregionale,
suiniziativadella
popolazione
interessata

regolamento
referendum
regionale
propositivodi
iniziativa
popolare,sentiti
glientilocali

Sì,nelcasoincui A
entroduemesi
dallasua
pubblicazionene
facciarichiesta
unventesimo
deglielettori
dellaRegione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3992

LaCostituzione
italianaprevede
cheleRegioni,
perilmigliore
eserciziodelle
propriefunzioni,
possano:

concludere
inteseconaltre
Regionida
ratificarecon
leggeregionale

concludere
inteseconaltri
Statiratificate
conlegge
costituzionale

promuovere
inteseconenti
territorialiinterni
odialtreRegioni
ratificatecon
leggedelloStato

promuovere
intesecon
associazionie
entinoprofit
dellaRegione

concludere
intesecongli
entilocali,
ratificateda
leggestatale

3993

LaCostituzione
italianaammette
cheleRegioni
possono
concludere
inteseconenti
territorialiinterni
adaltroStato:

nellemateriedi
lorocompetenza,
neicasieconle
formedisciplinati
daleggidello
Stato

esclusivamente
nell’ambitodi
progetti
comunitari
recepitidalle
Regionistesse

previoparere
vincolantedel
ministerodegli
Esteri

previoconsenso
della
Commissione
europeacon
riferimento
all’oggetto
dell’intesa

previoconsenso A
delParlamento
europeocon
riferimento
all’oggetto
dell’intesa

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3994

Previdenza
Secondola
complementare
Costituzione
italiana,qualetra edintegrativa
leseguentièuna
materiadi
legislazione
concorrente
StatoͲRegioni?

3995

Inbasealle
Disposizioni
transitoriee
finalidella
Costituzione
italiana,la
Consulta
araldica:

vienesoppressa
attraversolo
strumentodella
legge

Normegenerali
sull'istruzione

Sistemavalutario Cittadinanza,
Tutela
statocivilee
dell’ambiente,
anagrafi
dell’ecosistemae
deibeniculturali

vienemantenuta vieneconservata viene
finoal1ª
comeente
trasformatain
gennaio1949
ospedaliero
organo
consultivo

nonviene
riconosciuta

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





3996

Secondole
previsioni
costituzionali,i
funzionari
pubblici:

sono
direttamente
responsabili,
secondoleleggi
penali,civilie
amministrative,
degliatti
compiutiin
violazionedi
diritti

sono
direttamente
responsabili,solo
inbasealleleggi
penali,degliatti
compiutiin
violazionedi
diritti

sono
direttamente
responsabili,solo
inbasealleleggi
amministrative,
degliatti
compiutiin
violazionedi
diritti

sonoresponsabili
conilproprio
patrimoniodegli
atticompiutiin
violazionedella
Costituzione

A
sono
direttamente
responsabili,
secondolesole
leggipenalie
amministrative,
degliatti
compiutiin
violazionedegli
interessilegittimi

3997

Inbasealla
Costituzione
italiana,trale
materiedi
competenza
esclusivadello
Statorientrala
produzione
dell’energia?

No,nonrientra

Sì,rientra

No,nonrientra
inquantosi
trattadiuna
competenza
esclusivadelle
Regioni

Sì,masolodi
quellanucleare

No,nonrientra A
salvoperquanto
attienealle
politichedi
incentivoper
l’energiasolare

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Allagiurisdizione
straordinaria,
previa
autorizzazione
delSenatoo
dellaCamera,
secondole
normestabilite
conlegge
costituzionale

Allagiurisdizione
amministrativa,
previa
autorizzazione
delSenatoo
dellaCamera,
secondole
normestabilite
conlegge
ordinaria

Allagiurisdizione A
ordinaria,senza
piùnecessitàdi
alcuna
autorizzazione
dalleCamere

dareattuazione
alleleggidella
Repubblicache
fissanoiprincipi
organizzativi
delleRegioni

stabilirele
normeei
regolamenti
regionaliin
derogaall’art.
117della
Costituzione

regolareanchei A
rapportitraStato
eRegioni





3998

Secondola
Costituzione
italiana,aquale
giurisdizione
sonosottopostii
ministriperreati
commessi
nell'esercizio
delleloro
funzioni?

Allagiurisdizione AllaCorte
ordinaria,previa Costituzionale
autorizzazione
delSenatoo
dellaCamera,
secondole
normestabilite
conlegge
costituzionale

3999

Inbasealla
Costituzione
italiana,lo
Statutodiogni
Regionehail
compitodi:

determinarela
formadigoverno
dellaRegioneei
principi
fondamentalidi
organizzazionee
funzionamento

stabilirele
normerelative
all’organizzazion
einternadella
Regione,inpiena
autonomiadalla
Costituzionee
dalleleggidella
Repubblica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta


4000





Secondola
Costituzione
italiana,lo
Statuto
regionale:

regolal’esercizio
deldirittodi
iniziativaedel
referendumsu
leggie
provvedimenti
amministrativi
dellaRegione

disciplinail
sistema
elettorale
regionale

regolairapporti regolalematerie A
determinala
traStatoe
tipologiadei
dicompetenza
tributipropriele Regione
concorrentetra
finalitàdegli
StatoeRegionee
stessi
puòderogaresu
talunemateriedi
competenza
esclusivadello
Stato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Ladataentrola
quale
presumibilmente
avràinizioil
procedimento

La
documentazione
prodottadalla
pubblica
amministrazione
procedente

Risposta E

Risp.
Esatta



Ladataentrola
quale,secondoi
terminiprevisti
dallalegge,deve
concludersiil
procedimento

Ilmeseentroil
quale
presumibilmente
avràtermineil
procedimento

4001

Aisensidella
legge241/1990,
qualeindicazione
devecontenere
lacomunicazione
diavviodel
procedimento
amministrativo?

4002

Ibenidemaniali: sonoinalienabili costituiscono
indifferentement
eoggettodi
proprietà
pubblicao
privata

4003

Aisensidella
Legge241/1990,
quandopuò
essereconvocata
laconferenzadi
servizi
preliminare?

4004

Conriferimento
allefasidel
procedimento
amministrativo,
nellafase
d'iniziativasipuò
distingueretra
procedimenti:

Nelcasodi
progettidi
particolare
complessitàedi
insediamenti
produttividibeni
eservizi,su
motivata
richiesta
dell'interessato
alfinedi
verificarequali
sianole
condizioniper
ottenere,alla
loro
presentazione,i
necessariattidi
consenso
aistanzadiparte
eainiziativa
d'ufficio

Gliinteressatiei A
contro
interessatinel
procedimento

seappartengono sonoalienabili
aglientipubblici
territoriali,sono
classificatinella
categoriadei
benipatrimoniali

sonoalienabilie A
possonosempre
formareoggetti
didirittiafavore
diterzi

Semprein
presenzadiun
progetto
definitivo,su
richiesta
dell'interessato
alfinedi
verificaresevi
sianole
condizioniper
ottenere,alla
presentazione
dell'istanza,i
necessaripareri

Semprenelcaso
diprogettidi
particolare
complessità,in
presenzadiun
progetto
definitivo,alfine
diesaminarela
fattibilitàdel
progetto

Nelcasodi
progettidiscarsa
complessitàche
possonoessere
risolticonuna
conferenza
agevolatadal
puntodivista
procedimentale

Nelcasodi
qualsiasi
progettodi
insediamentodi
benieservizi,in
presenzadiun
progetto
preliminare,su
motivata
richiesta
dell'interessato,
alfinediaverei
benestare

ainiziativa
individualeea
iniziativa
generale

ainiziativa
d'ufficioea
iniziativa
automatica

iniziativa
apresad’atto
A
informaleea
privataea
iniziativad’ufficio iniziativaufficiale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4005

Aisensidella
Legge241/1990,
rientranella
competenzadel
responsabiledel
procedimento
amministrativo:

accertare
d’ufficioifatti,
disponendoil
compimento
degliattiall'uopo
necessari

inpresenzadi
diversiinteressi
pubblici
concomitanti,
valutarequaledi
essisia
prevalente

adottareinogni
casoil
provvedimento
finale

vietare
l’indizionedi
conferenzedi
servizi,
ravvisandone
l’eventuale
inutilitàaifinidel
procedimento

asecondadella A
complessitàdel
caso,valutare
discrezionalment
esetrasmettere
gliattiall'organo
competenteper
l'adozione,
ovveroadottare
direttamente
l'attofinale

4006

Qualetrai
seguenticompiti
rientratraquelli
propridel
responsabiledel
procedimento,ai
sensidellaLegge
241/1990?

Valutare,aifini
istruttori,i
presupposti
rilevantiper
l'emanazionedel
provvedimento

Validare,aifini
decisori,i
presupposti
rilevantiper
l'emanazionedel
provvedimento

Valutare,aifini
ordinatori,i
presupposti
rilevantiper
l'emanazionedel
provvedimento

Valutare,aifini
giudiziari,i
presupposti
rilevantiper
l'emanazionedel
provvedimento

Valutare,aifini A
esecutori,i
presuppostiper
l'emanazionedel
provvedimento

4007

Secondoild.P.R. No,mai
445/2000,la
sottoscrizione
delledomande
perla
partecipazione
adesamiperil
conseguimento
diabilitazioni,
diplomiotitoli
culturaliè
soggettaad
autenticazione?

Sì,inognicaso

Dipende
dall’abilitazione

Sì,adifferenza
della
sottoscrizione
delledomande
perla
partecipazionea
selezioniper
l’assunzionein
tuttele
pubbliche
amministrazioni

A
Sì,dietrola
richiesta
specificadella
Pubblica
Amministrazione

4008

Secondoild.P.R. sonocontenute
inununico
445/2000,le
certificazionida documento
rilasciarsidauno
stessoufficioin
ordineastati,
qualitàpersonali
efatti,
concernentila
stessapersona,
nell'ambitodel
medesimo
procedimento:

sonocontenute
inununico
documentoe
sonodefinite
certificazioni
contemporanee

nonsono,inogni
caso,contenute
inununico
documento

sonocontenute
innonpiùditre
certificazioni
separateesono
definite
certificazioni
analoghe

sonocontenute
indue
certificazioni
separate,una
contenentegli
statiel'altrala
qualitàeifatti
personali

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4009

4010

4011

4012

Secondol'art.42
deld.P.R.
445/2000,tuttii
titolidi
abilitazione
rilasciatial
terminedicorsi
diformazioneo
diprocedimenti
autorizzatori
all'eserciziodi
determinate
attivitàsono
denominati:
Secondoild.P.R.
445/2000,gli
estrattidegliatti
distatocivile
sonorichiesti
esclusivamente
peri
procedimentiche
riguardanoil
cambiamentodi
statocivilee,ove
formatiotenuti
dagliufficidello
statocivilein
Italiaodalle
autorità
consolariitaliane
all'estero:
Secondoild.P.R.
445/2000,
l’assolvimentodi
specificiobblighi
contributivicon
l'indicazione
dell'ammontare
corrisposto:

diplomao
patentino

patentinoo
attestato

certificato

diplomao
certificato

vengonoacquisiti vengonorichiesti nonvengonomai sono
d'ufficio
all’interessato
acquisitid’ufficio assoggettatia
impostadi
registro

puòessere
comprovatacon
dichiarazioni,
anche
contestuali
all'istanza,
sottoscritte
dall'interessatoe
prodottein
sostituzionedelle
normali
certificazioni
Secondoild.P.R. Lastessadegli
attiche
445/2000,che
sostituiscono
validità
temporalehanno
ledichiarazioni
sostitutive?

nonpuòessere
puòessere
comprovatacon comprovatacon
dichiarazioni
dichiarazioni
sottoscritteda
unfiduciario
dell’interessato

Metàdella
validità
temporaledegli
attiche
sostituiscono

puòessere
comprovatacon
dichiarazioni
presentate
almenosessanta
giorniprimadella
relativaistanza

attestato

A

vengonoacquisiti A
previarichiesta
dell'interessato

A
puòessere
comprovatacon
autodichiarazion
econ
autenticazionedi
sottoscrizione

Sempreunanno Sempretremesi Sempreseimesi

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Unattonon
definitivoin
attesa
dell'attestazione
statale

Unattoemanato
daun’autorità
esclusivamente
statale

Unaqualunque
comunicazione
dapartedella
pubblica
amministrazione

Unqualunque
A
attodella
pubblica
amministrazione,
conclusoanche
inposizionedi
nonautorità

No,nondeve
esseremai
indicato

No,mapuò
essereindicatoa
discrezione
dell’ente
procedente

Sì,
obbligatoriament
e,manondeve
essereindicato
alcunnomedi
personefisiche
responsabilidel
procedimento

No,deveessere A
indicata
esclusivamente
lapersona
responsabiledel
provvedimento

esclusivamente
ladataentrola
qualedeve
concludersiil
procedimentoe
ilnomedel
responsabile

ladataentrola ladatadiinizio
qualedeve
dell’istruttoriada
concludersiil
partedell’ente
procedimento,se
talerichiestaè
specificata
nell’istanza

esclusivamente A
l'amministrazion
ecompetente,la
motivazioneela
persona
responsabiledel
procedimento

No,mai

Sì,sesitrattadi
unprocedimento
perilquale,peril
numerodei
destinatari,la
comunicazione
personalenon
siapossibile

No,salvoilcaso
incuisiaun
procedimento
derivantedauna
conferenzadi
servizi

A
No,questa
informazione
nonèrichiesta
espressamente
dallaleggein
quanto
deducibile
dall'indicazione
delresponsabile
del
procedimento

Solonelcasoin
cuiil
procedimentosi
svolgapressoun
entepubblico
economico

No,deveessere
svoltosolo
secondoil
principiodi
imparzialitàedi
efficacia



4013

4014

4015

4016

4017

Unatto
unilaterale
emanatoda
un'autorità
amministrativa,
nell'eserciziodi
unpotere
autoritativo
previstodalla
legge
Sì,
Aisensidella
Legge241/1990, obbligatoriament
e,conlaspecifica
l'ufficio
responsabiledel indicazionedella
persona
procedimento
responsabiledel
deveessere
specificatonella procedimento
comunicazionedi
avviodel
procedimento?
tral'altro,ladata
Aisensidella
Legge241/1990, entrolaquale
deveconcludersi
nella
comunicazione ilprocedimento
personaledi
avviodel
procedimentola
pubblica
amministrazione
deveindicare:
Aisensidell'art. Sì,sempre
8dellaLegge
241/1990,nella
comunicazione
personaledi
avviodel
procedimentola
pubblica
amministrazione
deveindicare
l'amministrazion
ecompetente?
Comepuòessere
definitoun
provvedimento
amministrativo?

Un
procedimento
amministrativo
deveessere
svoltosecondo
criteridi
economicità?

Sì,anormadi
legge

Sì,nelcasoincui No,innessun
caso
sitrattidiun
procedimento
relativoad
attività
produttive

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4018

4019

4020

4021

4022

soloper
straordinariee
motivate
esigenzeimposte
dallo
svolgimento
dell'istruttoria
Aisensidell’art. Provvedimentidi
3,comma1della disposizionedel
legge14gennaio demanioedel
patrimonio
1994,n.20,su
immobiliare
qualidei
seguentiattila
Cortedeiconti
esercitaun
controllo
preventivodi
legittimità?
Ilprovvedimento concessione
amministrativo
concuilaP.A.
conferisce“ex
novo”posizioni
giuridicheattive
aldestinatario,
ampliandone
cosìlasfera
giuridica,è
detto:
Inbaseallalegge entro5giorni
7agosto1990,n. lavorativi
dall’iniziodel
241,laprima
procedimento
riunionedella
d’ufficioodal
conferenzadi
ricevimentodella
servizi
domanda
semplificataè
indetta:
Aisensidella
Legge241/1990,
lapubblica
amministrazione
puòaggravareil
procedimento:

nullo
Aisensidella
legge241/1990,
ilprovvedimento
amministrativo,
carentedegli
elementi
essenziali,è:

solocon
riferimento
all'adozionedi
attitributari

inognicaso,a
suadiscrezione

asuapiena
discrezione,in
ragionedello
svolgimento
dell'istruttoria

A

Attidigestioni
fuoribilancio

Innessunodei
Attidiaziendeo Attidelle
casiindicatinelle amministrazioni Regioni,aventi
altrerisposte
forzadilegge
autonome

A

autorizzazione

nullaosta

requisizione

nessunadelle
altrealternative
ècorretta

A

entro15giorni
ovvero,incasodi
particolare
complessità
dell'istruttoria,
entro20giorni
dalladatadi
indizione

entro30giorni
ovvero,incasodi
particolare
complessità
dell'istruttoria,
entro60giorni
dalladatadi
indizione

entro30giorni
ovvero,incasodi
particolare
complessità
dell'istruttoria,
entro90giorni
dalladatadi
indizione

entro45giorni
A
ovvero,incasodi
particolare
complessità
istruttoria,entro
15giornidalla
datadiindizione

imperfetto

annullabile

irregolare

revocabile

peresigenze
sorteaseguito
delladecisione
dell'istruttoria,
senzaobbligodi
motivazione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4023

ricorsoin
Neicasi
espressamente opposizione
previstidalla
legge,ilricorso
proponibilealla
stessaautorità
chehaemessoil
provvedimento
impugnatoè
denominato:

ricorso
straordinario

ricorso
gerarchico
proprio

ricorso
cosiddetto“per
saltum”

ricorso
gerarchico
improprio

A

4024

Ilprovvedimento autorizzazione
medianteilquale
laPubblica
Amministrazione
,nell'eserciziodi
un'attività
discrezionalein
funzione
preventiva,
provvedealla
rimozionediun
limitelegale,che
sifrappone
all'eserciziodi
un'attività
inerenteaun
diritto
soggettivo,è
definito:
Qualèl'attocon L’avocazione
ilqualeun
organo
dell'amministrazi
onedecidedi
esercitare,sulla
basediragionidi
ordine
organizzativoe
funzionale,un
potereattribuito
allacompetenza
diunaltro
organo
gerarchicamente
subordinato?

concessione

annullamento

revoca

luogoa
procedere

A

Ladelegazione

Larevoca
dell'incarico

Ladirettiva

Laprosecuzione

A

4025

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4026

Sipuòproporre,
avversoil
provvedimento,
ricorso
amministrativo
inviagerarchica
perlatuteladi:

interessi
giuridicamente
protettichesi
ritengonolesidal
provvedimento

esclusivamente
situazioni
dirittisoggettivi
giuridiche
soggettive,nel
solocasoincui
questenonsiano
tutelabiliinaltra
sede

4027

Unasituazione
giuridica
soggettiva
individualechesi
qualificacome
uninteresse
differenziatoe
qualificato
all'ottenimento
diunbenedella
vita,attraversoil
legittimo
esercizio
dell'azione
amministrativa,
puòqualificarsi
come:
Alfinedi
assicurare
l’imparzialità
dellaP.A.,la
Costituzione
italianaimpone
che:

interesse
legittimo

interesse
collettivo

dirittooggettivo interessedifatto attopubblico

laleggestabilisca
normeapposite
per
l'organizzazione
deipubbliciuffici

iregolamenti
governativi
stabiliscano
normeapposite

ifunzionaridi
gradopiùelevato
abbiano
autonomia
organizzativa

tuttii
provvedimenti
dellaP.A.siano
tipizzati

agliimpieghi
nellepubbliche
amministrazioni
siaccedadi
regolasenza
concorso

A

ditremesi

diseimesi

dipendema
comunquenon
oltreunanno

di10anni

A

4028

4029

Secondoild.P.R. illimitata
445/2000,i
certificati
rilasciatidalle
pubbliche
amministrazioni
attestantistati,
qualitàpersonali
efattinon
soggettia
modificazioni
hannovalidità:

esclusivamente deipropridiritti A
interessilegittimi davantialgiudice
amministrativo

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4030

4031

4032

4033

Secondoild.P.R.
445/2000,tuttii
titolidi
abilitazione
rilasciatial
terminedicorsi
diformazioneo
diprocedimenti
autorizzatori
all'eserciziodi
determinate
attività,ancorché
definiti
"certificato",
sono
denominati:
Inambito
amministrativo,il
provvedimento
medianteilquale
l’autorità
competente
esercitaun
controllo
preventivodi
meritosull’attoo
attivitàcompiuta
èdetto:
Aisensidella
legge287/1990,
l'Autorità
garantedella
concorrenzae
delmercato:

rispettivamente
"diploma"o
"patentino"

"licenza"

rispettivamente
"diploma"o
"licenza"

"attestati"

"marche"

A

approvazione

dispensa

registrazione

concessione

novazione

A

èunorgano
monocratico

nonhapoteri
ispettivi

èpresiedutodal A
CapodelloStato

Sì,masoloperi
benielettronici

No,trannein
casodibeni
difficilida
reperiresul
mercato

Sì,masolonel
casodi
procedure
negoziate

èunente
èun'autorità
amministrativa pubblico
indipendentee economico
operainpiena
autonomiaecon
indipendenzadi
giudizioedi
valutazione

Sì,adeterminate No,salvoilcaso
Ilcodicedei
condizioni
dinecessitàe
contratti
urgenza
pubblici,dicuial
d.lgs.50/2016,
prevede
l'utilizzazione
dell'asta
elettronicaper
l'aggiudicazione
degliappalti
pubblici?

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



nondeve
contenere
correzioni,
alterazionio
abbreviazioni,
salvoquelledi
usocomune

4034

Aisensideld.P.R.
445/2000,il
testodegliatti
pubblici
comunque
redatti:

4035

Secondolalegge Due
7agosto1990n.
241,quantisono
itestimoni
previstiquando
leleggiei
regolamenti
prevedonoattidi
notorietào
attestazioni
asseverateda
testimoni?

4036

Secondoild.P.R.
445/2000,quale
deiseguenti
elementiNON
puòessere
comprovato
dall’interessato
condichiarazione
dallostesso
sottoscritta?

4037

dànotizia
Anormadel
all'interessatodi
d.P.R.n.
taleirregolarità
445/2000,
qualorale
dichiarazioni
sostitutivedi
certificazioni
presentino
irregolarità
rilevabili
d'ufficio,non
costituenti
falsità,il
funzionario
competentea
riceverela
documentazione:

Lostatodisalute
fisica,con
riferimentoallo
svolgimentodi
attivitàsportive
professionistiche

puòvalidamente
contenere
aggiunteo
correzioni

deveessere
scrittoinmodo
taleche,incaso
divariazionial
testo,iltesto
precedentenon
risultileggibile

puòcontenere
abbreviazioni,
anchediuso
tecnicoo
comunquenon
comune,seciòlo
semplifichi
notevolmente

A
secontiene
espressioniin
linguastraniere,
diusocomuneo
no,queste
devonoessere
tradotteafianco

Tre

Dipendedal
valoredell’atto

Quattro

Uno

A

Qualitàdi
pensionatoe
categoriadi
pensione

Qualitàdi
studente

Statodi
disoccupazione

appartenenzaa
ordini
professionali

A

denunciailfatto
alprefettoperi
provvedimenti
amministrativi
delcaso

A
dichiara
immediatamente
ladecadenzadel
procedimento

nonsospendeil nonsospendeil
procedimentoin
procedimento,
matrasmette
nessuncaso
direttamentegli
attiallaProcura
dellaRepubblica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4038

4039

Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,seil
rilasciodi
dichiarazioni
mendaciè
commessoper
ottenerela
nominaaun
pubblicoufficio,
ilgiudice:
Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,sela
formazionedi
attifalsiè
commessaper
ottenere
l'autorizzazione
all'eserciziodi
unaprofessione
oarte,ilgiudice
devesempre
applicare
l'interdizione
temporanea
dallaprofessione
odall'arte?

puòapplicare
l'interdizione
temporaneadai
pubbliciufficinei
casipiùgravi

deveapplicare
l'interdizione
temporaneadai
pubbliciufficinei
casipiùgravi

puòapplicare
l'interdizione
permanentedai
pubbliciuffici

devecomunque
applicare
l'interdizione
temporaneadai
pubbliciuffici

èobbligatoad
applicare
l'interdizione
permanentedai
pubbliciuffici

No,mapuò
applicarlanei
casipiùgravi

Sì

No,maapplica
l'interdizione
perpetuadai
pubbliciufficinei
casipiùgravi

Noinquanto
l'eserciziodiarti
oprofessione
esuladaicompiti
delgiudice,che
pertantonon
puòprendere
provvedimentiin
merito

A
Nomai,in
considerazione
delfattocheil
reatocade
nell'area
privatisticaenon
inquella
pubblica

fornire
informazionisul
legameesistente
traciascun
documento
registrato,il
fascicoloeil
singolo
procedimento
cuiessoè
associato
Vieneaccettata Deveessere
presentatadal
pervia
telematicaanche coniugeo,insua
quandoquesta assenza,daifigli
modalitànonè o,inmancanzadi
esplicitamente
questi,daaltro
prevista
parenteinlinea
rettao
collaterale

consentirelo
scambiodi
informazionicon
sistemiperla
gestionedei
flussi
documentalidi
altre
amministrazioni

consentireil
rapido
reperimento
delle
informazioni
riguardantii
fascicoli,il
procedimentoe
ilrelativo
responsabile

4040

Secondol'art.65
deld.P.R.
445/2000,il
sistemaperla
gestionedei
flussi
documentali
NONdeve:

consentire
primariamente
l'accessodiretto
delcittadinoalle
informazioniche
loriguardano

4041

Seunapersonaè
impossibilitataa
firmare,come
puòpresentare
una
dichiarazionead
unaPubblica
Amministrazione
?

Vieneraccolta
dalpubblico
ufficialeprevio
accertamento
dell'identitàdel
dichiarante

fornire
informazioni
statistiche
sull'attività
dell'ufficio

A

A

A
Vienepresentata Èraccoltadal
dalcommesso
legale
rappresentante,
cheneredige
appositoverbale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4042

Tuttiidocumenti Soloquelli
Aisensidel
previsticon
Codice
decretodel
dell'amministrazi
ministero
onedigitalee
competente
successivi
aggiornamentie
integrazioni,
qualidocumenti
dapresentare
allapubblica
amministrazione
possonoessere
inviatitramiteun
mezzo
telematicoo
informatico?

4043

Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,
qualorale
dichiarazioni
sostitutivedi
certificazioni
presentino
omissioni
rilevabili
d'ufficio,non
costituenti
falsità,il
funzionario
competentea
riceverela
documentazione
nedànotizia:
Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,le
certificazioniin
ordineastati,
qualitàpersonali
efatti,
nell'ambitodel
medesimo
procedimento,
possonoessere
contenuteinun
unico
documento?

4044

Esclusivamentei
documentida
presentare
all'amministrazio
netributaria

Tutti,madevono Soloquelliche
essereseguitida nonhanno
valorelegale
copiacartacea
originaleper
dareavvioal
procedimento

A

all'interessato

alprefetto

all’amministrazio alPresidentedel all'autoritàdi
pubblica
necertificante
tribunale
competenteper sicurezza
territorio

A

Sì,se
concernentila
stessapersonae
serilasciateda
unostessoufficio

Sì,anchese
concernenti
personediverse,
purchésiano
rilasciatedauno
stessoufficio

No,amenoche No,mai
sianorilasciate
daunastessa
amministrazione

A

Sìsempre

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4045

4046

4047

Aisensideld.P.R.
n.445/2000,la
dichiarazione
nell'interessedi
chisitroviinuna
legittima
situazionedi
impedimento
temporaneopuò
esseresostituita
dauna
dichiarazione
resa,alpubblico
ufficiale,daun
suoparente,in
assenzadel
coniugeein
mancanzadi
figli?
Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,le
firmesugliattie
documenti
formatinello
Statoedavalere
all'esterodavanti
adautorità
esteresono,ove
daqueste
richiesto,
legalizzatea
cura:
Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,la
sottoscrizione
delledomande
perla
partecipazione
adesamiperil
conseguimento
didiplomio
abilitazioniè
soggettaad
autenticazione?

Sì,selaparentela
èinlinearettao
collateralesinoal
terzogrado

Sì,masolosela Nomai
parentelaèin
linearettasinoal
terzogrado

Sì,selaparentela
èinlinearetta
sinoalterzo
grado,seè
collateralesolo
diprimogrado

Sì,masoloin
casodi
dichiarazioni
fiscali

deicompetenti
organi,centralio
periferici,del
ministero
competenteodi
altriorganie
autoritàdelegati
dallostesso

delle
rappresentanze
diplomaticheo
consolariitaliane
all’estero

inognicaso,dei
competenti
organi,centralio
periferici,del
ministeridegli
Esteri

inognicaso,dei A
competenti
organi,centralio
periferici,del
ministero
dell'Interno

No

Soloperidiplomi Sì,sempre
dilaurea

Soloperil
conseguimento
diabilitazioni

Dipendedaltipo A
diabilitazioneo
didiploma

diorganiitaliani
oesteridiversi
daquelliindicati
nellealtre
alternative

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4048

Aisensidella
legge241/90,il
provvedimento
amministrativo
puòessere
revocato?

Sì,nelcasodi
provvedimento
adefficacia
durevole,per
sopravvenuti
motividi
pubblico
interesseovvero
nelcasodinuova
valutazione
dell'interesse
pubblico
originario

Sì,per
sopravvenuti
motividi
pubblico
interesse,ma
mainelcasodi
nuova
valutazione
dell'interesse
pubblico
originario

4049

LaCostituzione
affermachei
pubblici
impiegatisonoal
servizio:
Nellaleggesul
procedimento
amministrativo
vige:

dellaNazione

della
delleConsiglio
Costituzione
Nazionale
dell'Economiaeil
Lavoro

ildivietodi
aggravareil
procedimentose
nonper
straordinariee
motivate
esigenzeimposte
dallo
svolgimento
dell'istruttoria

ildivietodi
interventidi
carattere
consultivo
facoltativo

4050

No,mai

A
Sì,masoloda
partedell'organo
chelaha
emanato

delGoverno

dellaPubblica
A
amministrazione

ildivieto
inderogabiledi
aggravareil
procedimento

l’obbligodi
aggravarei
procedimenti
aventiunvalore
superiorea
quello
determinatonel
regolamentodi
contabilitàdi
ciascunente

lapossibilitàdi
saltare
l'istruttoriadel
procedimento

A

illuogodella
legalizzazione

ilproprio
cognome

ilproprionome

A

laprecedente
stesuravenga
eliminatasenza
lasciaretraccia

l'attocorrettosia A
sostituitodaun
nuovoattosenza
correzionientro
unmesedalla
variazione

Sì,nelcasodi
nuova
valutazione
dell'interesse
pubblico
originario,ma
maiper
sopravvenuti
motividi
pubblico
interesse

4051

Aisensidell’art.
30deld.P.R.n.
445/2000il
pubblicoufficiale
chelegalizzauna
firmaNONdeve
indicare:

laprofessione
delsoggettola
cuifirmasi
legalizza

laqualifica
rivestita

4052

Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,
qualorarisulti
necessario
apportare
variazionial
testodiatti
pubblici,si
provvedein
modoche:

laprecedente
stesuraresti
leggibile

l'attocorrettosia laprecedente
stesurarisulti
corredatoda
illeggibile
appositoatto
allegato,dacui
risultil'elenco
dellecorrezioni
effettuate

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



sonoconsultabili
finoaunanno
dallaconclusione
del
procedimento

sonoconsultabili A
finoaseimesi
dallaconclusione
del
procedimento

Ibenidemaniali: sonoinalienabili possonoessere costituiscono
costituitisoloda oggettodidiritto
diproprietà
benimobili
pubblicao
privata
Decentramento
L'attribuzionedi Decentramento Pluralismo
burocraticoo
autonomistico
autarchico
competenzee
territoriale
funzioniaorgani organico
perifericidello
Stato,aquale
tipodimodello
organizzativo
corrisponde?

sonoacquisibili
perusucapione

nonpossono
esseresoggetti
adesecuzione
forzata

A

Decentramento
istituzionale

Decentramento
legislativo

A

4056

legittimo
Inbaseall'art.97 imparzialitàe
buonandamento affidamento
della
Costituzione,la
pubblica
amministrazione
èorganizzata
secondoprincipi
di:

rispettodella
persona

responsabilitàe
legalità

A

4057

solodi
LaCortedeiconti giurisdizionalee solodicontrollo diindirizzo
giurisdizione
èunorgano:
dicontrollo
politicoin
materiadispesa
pubblica

solodicontrollo
contabile

A

4058

Secondol’art.
100della
Costituzione,il
controllodella
Cortedeiconti
sugliattidel
Governoè:

preventivosolo
dilegittimità

preventivosolo
dimerito

dilegittimitàedi
merito,sia
preventivoche
successivo

solosuccessivo
dilegittimità

A

4059

LaCortedei
Contiha
giurisdizionein
materiadi:

contabilità
pubblica

giustizia
amministrativa

patrimoniodello rapportidilavoro fiscalitàgenerale A
stato
dellaPA

4053

Aisensideld.P.R. sonosempre
consultabili
445/2000,le
informazioni
relativea
procedimenti
conclusi,
trasferitesu
supporto
informatico
rimovibile:

4054

4055

nonsonopiù
consultabili

nonsonopiù
consultabili
dall'amministrazi
onecheleha
processate

proporzionalità

preventivodi
meritoe
successivodi
legittimità

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4060

Aisensidell’art. dotatodi
personalità
3deldecreto
giuridica
legislativo18
aprile2016n.50,
perla
qualificazionedi
unentecome
organismodi
dirittopubblicoè
necessarioche
taleorganismo
sia:

privodi
personalità
giuridica

diregolaprivodi
personalità
giuridica,ma
deveaverlanei
casi
espressamente
richiestidalla
legge

siafinanziatoin
modo
minoritariodallo
Stato

siafinanziatoin A
modo
minoritariodallo
Statoodaun
entepubblico

4061

L'Agenziadel
Qualedelle
Agenziefacenti Demanio
capoalministero
dell’Economiae
delleFinanzeha,
inparticolare,il
compitodi
gestireconcriteri
imprenditoriali
tuttiibeni
immobilidello
Stato?

L'Agenziadelle
Entrate

L'Agenziadel
Territorio

L’ISTAT

L’ARAN

A

4062

Entipubblicinon Entipubblici
Chenatura
economici
giuridicahanno economici
leAgenziedelle
Entrate,del
Territorioedelle
Dogane?

Entiterritoriali
Entiprivati
costituitisotto
formadisocietà
dicapitali

EntiͲfondazioni
didirittoprivato

A

4063

Aisensideld.lgs. Ilministero
n.112/1999,chi dell’Economiae
delleFinanze
esercitala
vigilanzasui
concessionari
dellariscossione
alfinedi
assicurarela
regolarità,la
tempestività,
l’efficienzae
l’efficaciadel
servizio?

LaCortedeiconti L’Agenziadelle
Entrate

LaGuardiadi
Finanza

A

LaCONSOB

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Ilgiudiziodi
ottemperanzaè
l'ipotesipiù
importantedi
giurisdizionedi
meritoattribuita
allaPA

Ilgiudiziodi
ottemperanzaè
l'ipotesipiù
importantedi
giurisdizionedi
meritoattribuita
alTARinvia
esclusiva

Ilgiudiziodi
ottemperanzaè
l’ipotesipiù
importantedi
giudiziodi
legittimità
attribuitaalTAR

A
Ilgiudiziodi
ottemperanzaè
l’ipotesipiù
importantedi
giudiziodimerito
attribuitaalla
CortedeiConti



Ilgiudiziodi
ottemperanzaè
l'ipotesipiù
importantedi
giurisdizionedi
meritoattribuita
algiudice
amministrativo

4064

Conriferimento
algiudiziodi
ottemperanza,
quale
affermazioneè
corretta?

4065

Insedediricorso conforme
straordinarioal
CapodelloStato,
ilConsigliodi
Statoesprime
parere:

facoltativo

obbligatorio

nessunadelle
altrealternative
ècorretta

consultivo

A

4066

Nelcasoincuiun inammissibile
attosiastato
impugnatocon
ricorso
giurisdizionaleal
TAR,ilricorso
straordinarioal
CapodelloStato
avversolostesso
attoè:

annullabile

inesistente

impossibile

ammissibile

A

4067

Alministero
Aquale
struttura,organo dell'Interno
oufficioè
affidatala
gestione
amministrativain
materiadi
cittadinanza,
immigrazionee
asilo?
n.241/90
Lalegge
individuatacome
"leggesulla
trasparenza"èla
legge:

Alministerodella Aldipartimento
Alministero
pressola
Funzione
dell'Istruzione,
Presidenzadel
dell'Universitàe pubblica
Consigliodei
dellaRicerca
ministri
scientifica

Alministerodella A
Difesa

n.412/91

n.88/89

n.267/00

n.380/01

l’iniziativa
referendaria

ilpotere
giurisdizionale
perlecause
relative
all’intermediazio
nefinanziaria

ilpotere
giurisdizionale
perlecausedi
lavoro

A
ilpotere
giurisdizionalein
materia
amministrativa

4068

4069

Trale
attribuzioni,a
normadilegge,
delC.N.E.L.,si
trova:

l’iniziativa
legislativa

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4070

Lagiurisdizione
deiTribunale
Amministrativo
Regionalepuò
essere:

dilegittimità,di
meritoo
esclusiva

solodimerito

solodimeritoo
esclusiva

solodilegittimità solodilegittimità A
oesclusiva

4071

Qualorasi
riscontriche
l’attuazionedi
leggirechi
pregiudizioal
conseguimento
degliobiettividi
finanzapubblica,
aisensidella
leggen.
196/2009(art.
17,comma13):

Ilministro
dell’Economiae
delleFinanze
assume
tempestivament
eleconseguenti
iniziative
legislative,alfine
diassicurareil
rispettodell'art.
81della
Costituzione

ilministro
dell'Economiae
delleFinanze
riferiscein
parlamento

ilministro
competentene
dànotiziaal
Consigliodei
Ministri;il
Presidentedel
Consiglio
riferiscequindiin
parlamento,ai
finidelle
opportune
manovre
correttive

ilministro
competentene
dànotiziaalla
CortedeiConti
cheassumele
necessarie
iniziative

4072

Aisensidell'art.
1dellalegge
20/94,la
responsabilità
deisoggetti
sottopostialla
giurisdizione
dellaCortedei
Contiinmateria
dicontabilità
pubblica:

èpersonale

nelcasodi
deliberazionedi
organicollegiali
siimputa
esclusivamentea
colorochehanno
fattovalereil
propriodissenso

siestendeatutti
icomponenti
dell’organo
deliberante

sitrasmette
A
nonsiestende
sempreaglieredi
aglieredi
neanchecon
riferimentoalle
ipotesidiillecito
arricchimento
deldantecausae
diconseguente
indebito
arricchimento
deglieredistessi

4073

Aisensidell'art.
22dellalegge
241/90,qualedei
seguentirientra
traidocumenti
accessibili?

Ogni
rappresentazione
delcontenutodi
atti,anche
internionon
relativiauno
specifico
procedimento,
detenutidauna
pubblica
amministrazione
econcernenti
attivitàdi
pubblico
interesse

Ogni
rappresentazione
concernenteatti
formatidallaPA,
conesclusione
degliatti
preparatorie
degliattiinterni

Soltantola
rappresentazione
concernenteatti
(ancheinterni)
formatidalla
P.A.,eatti
preparatori

Ogni
rappresentazione
concernenteatti
dellaPAsolose
relativaaduno
specifico
procedimento

ilministro
A
competentene
dànotiziaal
ConsigliodiStato
cheassumele
necessarie
iniziative

Ogni
A
rappresentazione
concernenteatti
dellaPAsolose
relativaaduno
specifico
procedimentoe
solosedinatura
pubblicistica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Idocumentiche
riguardinolavita
privataola
riservatezzadi
personefisiche,
persone
giuridiche,
gruppi,impresee
associazioni

Idocumentiche
riguardino
l'attivitàincorso
dicontrattazione
collettiva
nazionaledi
lavoro

Idocumentiche
riguardinole
strutture,i
mezzi,le
dotazioni,il
personaleele
azioni
strettamente
strumentalialla
tuteladell'ordine
pubblico

Idocumentiilcui A
accessopossa
arrecare
pregiudizioai
processidi
formazione,di
determinazione
ediattuazione
dellapolitica
monetariae
valutaria



4074

Aisensidell'art. Idocumenti
copertida
24dellalegge
241/90,qualedei segretodistato
seguentirientra
automaticament
etraidocumenti
nonaccessibili?

4075

Inbaseallalegge
241/90,laPA
procedente
adottala
determinazione
motivatadi
conclusionedel
procedimento,
valutatele
risultanzedella
conferenzadi
servizietenendo
contodelle
posizioni
prevalenti
espressein
quellasede:

all'esitodeilavori esclusivamente
dellaconferenza all'esitodeilavori
ecomunquenon dellaconferenza
oltreilterminedi
quarantacinque
giornionovanta
nelcasoincui
sianocoinvolte
amministrazioni
prepostea
interessicd.
sensibili

esclusivamente
entroiltermine
stabilitoper
l'adozionedella
determinazione
conclusivanella
primariunione
dellaconferenza
diservizi

entrodiecigiorni
dopolascadenza
deltermine
stabilitoper
l'adozionedella
determinazione
conclusivanella
primariunione
dellaconferenza
diservizi

entrodiecigiorni A
dopola
conclusionedei
lavoridella
conferenza

4076

La
comunicazione
dell'avviodel
procedimentoè
riconducibilealla
fase:
Inqualedei
seguenticasi
sussiste
violazionedi
legge?

d'iniziativa

integrativadi
efficacia

dicontrollo

deliberativa

4077

decisoria

Violazionediuna Difettodi
istruttoria
norma
regolamentare
vigente

Inosservanzadi
Illogicitào
contraddittorietà circolari
della
motivazione

A

Travisamentodei A
fatti

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Valutare,aifini
istruttori,le
condizionidi
ammissibilità,i
requisitidi
legittimazioneei
presuppostiche
sianorilevanti
perl'emanazione
diun
provvedimento

4078

Qualedei
seguentiNONè
uncompito
attribuitoal
responsabiledel
procedimento
dallalegge
241/1990?

Valutare,sentito
ilMinistero
competente,nel
meritoil
contenutodel
provvedimento
finale

4079

Aisensidell'art.
8dellalegge
400/88,incaso
diimpedimento
temporaneodel
Presidentedel
Consigliodei
Ministri,la
supplenza
spetta:
Secondolalegge
costituzionalen.
3del2001,le
risorsedegliEnti
territoriali
(tributipropri,
compartecipazio
nie
trasferimenti)
devono
consentireagli
entiterritorialidi
finanziare:

alVicepresidente sempreal
o,qualorasiano ministro
dell'Interno
nominatipiù
Vicepresidenti,al
Vicepresidente
piùanziano
secondol'età

4080

4081

lefunzioni
pubblicheloro
attribuite
integralmente

ilivelliessenziali
delleprestazioni
concernentii
diritticivilie
socialidiloro
competenza

dolooconcolpa dolo
L’art.1della
leggen.20/1994 grave
prevedechela
responsabilità
deisoggetti
sottopostialla
giurisdizione
dellaCortedei
contiinmateria
dicontabilità
pubblicaè
personalee
limitataaifattie
alleomissioni
commessicon:

adottare,ovene A
abbiala
competenza,il
provvedimento
finale

Accertare
d'ufficioifatti,
disponendoil
compimento
degliattiall'uopo
necessari,e
adottaogni
misuraper
l'adeguatoe
sollecito
svolgimento
dell'istruttoria

Proporre
l'indizioneo
indirele
conferenzedi
servizi

sempreal
ministro
Guardasigilli

alVicepresidente sempreal
o,qualorasiano ministrodella
nominatipiù
Difesa
Vicepresidenti,al
Vicepresidente
nominatoper
primo

A

ilivelliminimi
delleprestazioni
concernentii
diritticivilie
socialidiloro
competenza

interventi
specialiinfavore
dideterminati
Comuni,
Province,Città
metropolitanee
Regioniper
qualunque
finalità

ilivelliminimi
dellefunzioni
pubblicheloro
attribuite

A

colpa

A

dolooconcolpa doloeventuale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4082

Aisensidell'art.
16dellaleggen.
400/1988,NON
vengono
sottopostial
controllo
preventivodi
legittimitàdella
CortedeiConti:

tuttiidecretidel soloidecreti
idecretidel
Presidentedella Presidentedella legge
Repubblica
Repubblica,
adottatisu
deliberazionedel
Consigliodei
Ministri,aisensi
degliarticoli76e
77della
Costituzione

4083

Ilricorso
straordinario
deveessere
proposto:

entroiltermine
perentoriodi120
giornidalla
notificaodalla
comunicazione
dell'atto
impugnato,oda
quando
l'interessatone
haavutopiena
conoscenza

4084

Qualedelle
seguentileggiha
introdotto
importantinovità
nel
procedimento
amministrativo?
Secondola
normativasulla
Privacy,incaso
dicessazionedi
untrattamentoi
datipossono
essere:

Lalegge7agosto Ilregiodecreto
1990,n.241
16marzo1942,
n.262

4085

4086

Quale,trale
seguenti,èuna
possibilitàdi
destinazionedei
dati,secondola
normativasulla
Privacy,al
terminediun
trattamento?

conservatiper
fini
esclusivamente
personalienon
destinatialla
diffusione

entroiltermine
ordinatoriodi60
giornidalla
comunicazione
del
provvedimento

cedutiaterzi

Laconservazione L’immissionein
rete
perfini
esclusivamente
personalienon
destinatialla
diffusione

iregolamenti
ministeriali

tuttigliatti
regolamentari

A

entroiltermine
perentoriodi10
giornidalla
comunicazione
del
provvedimento,
termineentroil
qualeilricorso
deveessere
almeno
notificato

entroiltermine
di90giornidalla
notificaodalla
comunicazione
dell'atto
impugnato,oda
quando
l'interessatone
haavutopiena
conoscenza

entroiltermine A
di6mesidalla
notificaodalla
comunicazione
dell'atto
impugnato,oda
quando
l'interessatone
haavutopiena
conoscenza

Lalegge20
maggio1970,n.
300

Lalegge7agosto Lalegge20
1991,n.240
maggio1991,n.
241

restituiti
all’interessato

archiviatie
utilizzatiperla
diffusione
qualoravengano
richiestidaterzi

Larestituzione
all’interessato

Laconservazione Lacessionead
altrotitolareed
perqualunque
utilizzabiliper
finalità
scopileciti

A

utilizzatiper
A
definire,inun
momento
successivo,il
profiloola
personalità
dell'interessatoe
lesueabitudini
diconsumo
A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4087

Conferma
Qualedei
seguentièun
mezzodi
sanatoriadegli
atti
amministrativi
classificatonei
«provvedimenti
di
conservazione»?

Convalida

Sanatoria

Sospensione

4088

Secondoild.P.R. Unparticolare
445/2000,cos’è tipodifirma
lafirmadigitale? elettronica
qualificata

Unafirma
scannerizzata

Unafirmache
permettedi
individuareil
sistema
informaticoche
hainviatoil
documento,ma
nonlapersona
fisicareferente

Unparticolare
Uncodicea
barresostitutivo tipodifirma
dellasegnatura autografa
fisicadiun
documento

A

4089

Nell'ambitodel
diritto
amministrativo,
NONviene
riconosciutoil
principiodi:

parzialità

imparzialità

trasparenza

pubblicità

legalità

A

4090

L'INPSè:

unentedidiritto
pubblicodotato
dipersonalità
giuridica

unente
autonomoalle
dipendenzedel
ministerodello
Sviluppo
Economico

unentedidiritto unente
pubblicoprivodi economico
personalità
giuridica

entedidiritto
privato

A

4091

Checosasonoi
testiunici?

Gliunicitestiche
regolanouna
determinata
materia

Nessunadelle
Attinormativi
Attiche
raccolgonolepiù redattiincapitoli altrealternative
eparagrafi
disparate
ècorretta
disposizionidi
leggi
costituzionali

4092

Ilpoteredi
amministrazione
fapartediuno
deipoteridello
Stato.Comeè
denominatotale
potereͲfunzione?

Attinormativi
finalizzati
all'unificazionee
al
coordinamento
ditestinormativi
pregressietra
lorodistinti
Esecutivo

Giudiziario

Legislativo

Nessunadelle
altrerisposteè
corretta

Acquiescenza

Descrittivo

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Quelcomplesso
dinormeche
regolanoi
rapportitragli
entipubbliciei
cittadini

A

Leleggi
costituzionali

Idecreti
legislativi

A

Lariserva
Laformaquando La
presupposizione
richiestadalla
leggead
substantiam

L'onere

Lostile

A

nullo

irregolare

informale

impresentabile

A

Attestazioni

Istanze

Denunce

A

Lesanzioni
pecuniarie

Lelicenze

Leabrogazioni

A

Insensogenerale
chesignificatoha
iltermine
"pubblica
amministrazione
"?

4094

Qualedelle
seguentièuna
fontesecondaria
deldiritto?

4095

Quale,trai
seguenti,è
elemento
essenziale
dell'atto
amministrativo?

4096

Quandoil
provvedimento
manchidel
soggettoo
dell'oggettonei
cuiconfronti
produceeffetti
generalmenteè
considerato:

4097

Verbalizzazioni Ispezioni
Qualitrai
seguentisono
attidiscienza
concuisi
narranoesi
documentano
ufficialmenteatti
giuridici,
operazionio
anchemeri
comportamenti?
Leespropriazioni Leconcessioni
Rientranotrai
provvedimenti
amministrativi
ablatorireali:

4098

Uninsiemedi
Nessunadelle
altrerisposteè
organipubblici
corretta
che
amministranola
giustizia

Ilcomplessodi
soggetti
esclusivamente
privatiche
perseguono
l'interesse
pubblico

Ilcomplessodi
soggettipubblici
istituitiperlegge,
che
doverosamente
svolgono
l'attivitàintesaa
curarelefinalità
pubbliche
stabilitedalla
leggestessa
Glistatuti
comunali

4093

Leleggiordinarie IdecretiͲlegge
delParlamento delGoverno

illecito

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4099

Nelcasodi
presentazionedi
memorieo
documentida
partedei
soggetti
legittimatia
intervenireinun
procedimento
amministrativo,
lapubblica
amministrazione
ha:

l’obbligodi
valutarneil
contenuto,ove
sianopertinenti
all'oggettodel
procedimento

l’obbligodi
considerarli,
anchesenon
pertinenti
all’oggettodel
procedimento

4100

Inmateriadi
tuteladella
privacy,idati
personali
oggettodi
trattamento:
Ilprovvedimento
amministrativo,
quandoèviziato
daundifettodi
motivazione,è:

devonoessere
trattatiinmodo
lecitoesecondo
correttezza

4102

lafacoltàdi
valutarneil
contenuto,
qualorasiano
pertinenti
all’oggettodel
procedimento

lafacoltàdi
archiviarleedi
valutarneil
contenutosolo
serichiesto

l’obbligodi
valutarneil
contenuto,solo
seil
procedimento
riguarda
l'affidamentodi
lavoripubblici

A

nessunadelle
nondevono
altrealternative
essere
necessariamente ècorretta
pertinenti

nondevono
esseretrattatiin
assenzadel
responsabiledel
trattamento

A

annullabile

nullo

irregolare

inammissibile

possonoessere
eccedenti
rispettoalle
finalitàperle
qualisono
raccolti
inefficace

Anormadi
quantodispone
l’art.113Ͳbisdel
decreto
legislativo18
aprile2016,n.
50,incasodi
ritardo
nell’esecuzione
delleprestazioni
contrattualida
parte
dell’appaltatore:

penalichenon
possono
comunque
superare,
complessivament
eil10percento
dell’ammontare
netto
contrattuale

penalichenon
possono
comunque
superare,
complessivament
eil50percento
dell’ammontare
netto
contrattuale

penalichenon
possono
comunque
superare,
complessivament
eil20percento
dell’ammontare
netto
contrattuale

penalichenon
possono
comunque
superare,
complessivament
eil30percento
dell’ammontare
netto
contrattuale

A
penalichenon
possono
comunque
superare,
complessivament
eil40percento
dell’ammontare
netto
contrattuale

4103

IlConsigliodi
Statosvolge:

funzioni
consultivee
giurisdizionali

funzionisolo
giurisdizionali

funzioni
esclusivamente
consultive

attivitàsolo
istruttorie

funzioni
giurisdizionali
penali

4104

ilPrefetto
Faparte
dell'amministrazi
onediretta
perifericadello
Stato:

4101

laConsob
ilConsiglio
Nazionaleperle
Ricerche

A

A

ilCNEL(Consiglio laCortedeiConti A
Nazionale
dell'Economiae
delLavoro)

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4105

Iregolamenti
emanaticon
decretodel
Presidentedella
Repubblica,
previa
deliberazionedel
Consigliodei
ministri:

possono
disciplinare
l'esecuzione
delleleggiedei
decretilegislativi
nonchédei
regolamenti
comunitari

possono
disciplinare
esclusivamente
l'esecuzionedei
regolamenti
comunitari

nonpossono
disciplinare
l'attuazionee
l'integrazione
delleleggiedei
decretilegislativi
recantinormedi
principio

sonodenominati A
possono
decretilegge
disciplinare
l'esecuzione
delleleggiedei
decretilegislativi
manondei
regolamenti
comunitari

4106

Aisensidel
Codicedegli
Appalti,quale
principioNON
regola
l'affidamentoe
l'esecuzionedi
opereelavori
pubblici?

Ilprincipiodi
discriminazione

Lalibera
concorrenza

L'economicità

La
proporzionalità

4107

Inbaseall’art.29
delCodicedella
privacy,il
responsabiledel
trattamentodei
datipersonali:

deve
èdesignatodal designailtitolare deveessere
deltrattamento obbligatoriament obbligatoriament
titolaredel
facoltativamente edesignatodal edesignareil
trattamento
titolaredel
titolaredel
facoltativamente
trattamento
trattamento

4108

Iprovvedimenti
amministrativi
devonoessere
motivati?

Sì,aeccezione
degliatti
normativiedei
provvedimentia
contenuto
generale

No,tranne
quando
esplicitamente
richiestodalla
legge

Sì,masoloquelli No,mai
delGoverno

L'efficacia

A

deveessere
A
sceltotrai
soggettiiscrittiin
unappositoalbo
tenutodal
Garante
Sì,aeccezione
quellidi
concernenti
l'organizzazione
amministrativa,
losvolgimento
deipubblici
concorsieil
personale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



incuiogni
operatore
economico
interessatopuò
presentare
un’offerta

4109

NelCodicedei
contratti
pubblici,le
“procedure
aperte”sonole
procedure:

4110

Chièunpubblico Chiesercitauna
ufficiale?
pubblica
funzione
legislativa,
giudiziariao
amministrativa

4111

Inbaseall’art.4
delCodicedella
privacy,il
“titolare”del
trattamentodei
datipersonali:

4112

idatipersonali
IlCodicedella
idoneiarivelare
privacy(d.lgs.
196/2003)indica l’origineetnica
trai“dati
sensibili”:

puòessereuna
personafisicao
unapersona
giuridica

allequaliogni
operatore
economicopuò
chiederedi
partecipareein
cuipossono
presentare
un’offerta
soltantogli
operatori
economici
invitatidalle
stazioni
appaltanti

Chiesercitail
poteredi
governareuna
pluralitànon
determinatadi
soggetti

nellequalila
stazione
appaltanteavvia
undialogoconi
candidati
ammessiatale
procedura,al
finedielaborare
unaopiù
soluzioniattea
soddisfarelesue
necessitàesulla
basedellaquale
odellequalii
candidati
selezionati
sarannoinvitatia
presentarele
offerte;qualsiasi
operatore
economicopuò
chiederedi
parteciparea
taleprocedura
Chirivesteun
gradonelleForze
Armate,da
sottotenente
compresoinpoi

incuiogni
A
dicuiogni
cittadinopuò
operatore
prenderevisione
economico
interessatopuò
presentarefinoa
treofferte

Unufficialeilcui
nomesiastato
resopubblicoper
motividi
necessità
pubblica

Colorochein
maniera
permanente–e
non
temporaneamen
te–sioccupano
della"res
pubblica"

A

puòessere
soltantouna
personafisica

A
puòessere
nonpuòessere deveessereun
soltantouna
unapubblica
soggetto
personagiuridica amministrazione separatorispetto
achihail
possessodeidati
enoncollegatoa
questodavincoli
personalie/o
professionali,
appositamente
nominatodal
Garante

idatipersonali
idoneiarivelare
provvedimentiin
materiadi
casellario
giudiziale

laresidenzadella
personafisicao
lasededella
personagiuridica

idatipersonali
idoneiarivelare
laqualitàdi
imputato

idatipersonali
chepermettono
l'identificazione
diretta
dell'interessato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4113

Ilsequestro
Quale,frai
amministrativo
seguenti,può
esseredefinito
comeun
provvedimento
cautelaree
provvisorioche
riguardacose
pericoloseperla
saluteo
l'incolumità
pubblicaeche
producela
temporanea
indisponibilità
dellacosada
partedel
proprietario?

L'occupazione
amministrativa

Larequisizione
amministrativa

4114

Lagestione
amministrativain
materiadi
protezionedella
naturaèaffidata:

alministero
dell'Ambientee
dellaTuteladel
Territorioedel
Mare

alministerodelle alministero
Politicheagricole dell'Interno
eforestali

4115

Anormadella
legge7agosto
1990,n.241,il
responsabiledel
procedimento
amministrativo:

propone
l'indizionedelle
conferenzedi
servizi

fissailtermine
perl’adozione
del
provvedimento
finale

4116

L’Autorità
Nazionale
Anticorruzione:

hasedeaRoma

4117

L’interessatoalla Sì,inognicaso
tuteladella
privacyhadiritto
adottenerela
cancellazionedei
datipersonali
chelo
riguardano?

L'esproprio
amministrativo

Larevocazione
amministrativa

A

aunospecifico allaProtezione
civile
dipartimento
istituitopressola
Presidenzadel
Consigliodei
ministri

A

nonpuò
accertareifatti
d’ufficio,mapuò
chiedereil
rilasciodi
dichiarazioniela
rettificadi
dichiarazionio
istanzeerroneeo
incomplete
hacessatolasua hacessatolasua hasedeaMilano
attivitàcon
attivitàcon
l’emanazionedel l’emanazionedel
Regolamentodel
CodiceAppalti
CodiceAppalti

Sì,solose
personafisica

nonpuòmai
valutare,
neancheafini
istruttori,i
presuppostiche
sianorilevanti
perl'emanazione
di
provvedimento

Sì,sesimunisce
diun
provvedimento
giudiziario

No,mai

haunsoloun
ruoloformaledi
controllo
documentale

A

èistituitapresso A
laPresidenza
dellaRepubblica

Noseisuddetti
datisonostati
ottenutiatitolo
oneroso

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4118

Doveèistituitala
Commissioneper
l'accessoai
documenti
amministrativi?

Pressola
Presidenzadel
Consigliodei
Ministri

Pressole
Pressoogniente Pressoogniente Pressola
Presidenzadella Prefetture
pubblicolocale pubblico
Repubblica
economicodi
competenza
regionale

A

4119

Inqualeanno
sonostatiistituiti
inItaliai
Tribunali
amministrativi
regionali?
Qualorala
prescrizionedel
dirittoal
risarcimentosia
maturataacausa
diomissioneo
ritardodella
denunciadel
fattochehadato
luogoalla
responsabilità
contabile,a
normadiquanto
prevedelalegge
n.20/1994,
l’azioneè:

Nel1971

Nel1920

proponibile
entrocinque
annidalladatain
cuila
prescrizioneè
maturata

proponibile
imprescrittibile
entrodiecianni
dalladataincui
laprescrizioneè
maturata

4120

Nel2000

Nel2010

Nel1990

A

proponibile
entro60giorni
dalladataincui
laprescrizioneè
maturata

proponibile
entrounanno
dalladataincui
laprescrizioneè
maturata

A

4121

Unatto
amministrativo
è:

unattoemanato unattoemanato unattonon
unilaterale
daun'autorità
daunente
amministrativa necessariamente
economico

unattoemanato
daunprivatoe
indirizzatoad
un’amministrazio
ne

A
unattocheha
come
destinataria
un’amministrazio
nepubblica

4122

Lalegge
241/1990all'art.
1prevedechele
amministrazioni
pubbliche
perseguanofini
determinatidalla
leggesecondo:

lenormedi
lemodalità
dirittopubblico
previstedalla
presenteleggee
dallealtre
disposizioniche
disciplinano
singoli
procedimenti,
nonchédai
principi
dell'ordinamento
comunitario

isoliprincipi
costituzionali

lesolemodalità A
previstedalla
presenteleggee
dallealtre
disposizioniche
disciplinano
singoli
procedimenti

lesolenormedi
diritto
comunitario

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



nonsiestendeai A
titolaridegli
organipolitici
cheliabbiano
approvaticon
dolo

4123

L’art.1,comma
1Ͳter,dellalegge
n.20/1994
disponeche,nel
giudiziodi
responsabilità
contabilerelativa
adattiche
rientranonella
competenza
propriadegli
uffici
amministrativi,la
responsabilità:

nonsiestendeai
titolaridegli
organipolitici
cheinbuona
fedeliabbiano
approvati

nonsiestendeai
titolaridegli
organipolitici
cheliabbiano
approvati,salvo
cheneabbiano
comunque
autorizzatoo
consentito
l’esecuzione

siestendeinogni
casoaititolari
degliorgani
politicicheli
abbiano
approvati

nonsiestendeai
titolaridegli
organipolitici
cheinmalafede
liabbiano
approvati

4124

Nell'attuale
ordinamento
istituzionale
italiano,i
Tribunalihanno
funzioni:

giurisdizionali

amministrative

legislativee
giudiziarie

regolamentative programmatiche A
econsultive

4125

Iprovvedimenti
amministrativi:

diregolasono
attitipici,ossia
costituisconoun
numerochiusoe
sonosoloquelli
configuratidalla
legge

sonoattilacui
tipologiaè
rimessaalla
libera
discrezionalità
delle
Amministrazioni

sonoatti
caratterizzati
dallaatipicitàe
dallanon
esecutività

sonoattilacui
tipologiaè
determinata
dallarichiesta
dell'interessato
al
provvedimento

A
possono
indifferentement
eessereatti
tipicioatipici

4126

Quantesonole Cinque
Regioniitalianea
statutospeciale?

Due

Sei

Sette

Tre

A

4127

INAIL
Qualedei
seguentiIstituti
hacomescopo
principalequello
digestire
l’assicurazione
obbligatoria
controgli
infortunisul
lavoro?

CNR

ISTAT

ICE

INPDAP

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4128

Quandol'organo incompetenza
amministrativo
emanaunatto
relativoadun
oggettochesi
trovanella
circoscrizione
territorialediun
altroorgano
amministrativo,
siparladi:

avocazione

conflittodi
competenza

conflittodi
attribuzione

conflittodi
giurisdizione

A

4129

L’approvazione integrativa
dell'efficacia
diunatto
amministrativo
rientranellafase:

istruttoria

decisoria

diiniziativa
autonoma

diiniziativa
eteronoma

A

4130

Secondoquanto
dispostodall'art.
14dellaL.
241/90,incaso
direalizzazione
diopere
pubbliche,la
conferenzadi
servizisi
esprime:
Qualorainsede
diConferenzadi
servizile
amministrazioni
nonraggiungono
l’accordoedil
motivato
dissensoviene
espressoda
un'amministrazio
nestatale
prepostaalla
tutela
ambientale,
paesaggisticoͲ
territoriale,del
patrimonio
storicoͲartistico
odellasalute,
avversola
determinazione
motivatadi
conclusione:

sulprogetto
definitivo

A

4131

sulprogettodi
solosulprogetto solosulprogetto sulprogetto
esecutivo
fattibilitàtecnica difattibilità
difattibilità
edeconomica
tecnica
economica

l’amministrazion
edissenziente
puòpresentare
opposizioneal
Presidentedel
Consigliodei
Ministri

ladecisioneè
rimessaalla
Regione

ladecisioneè
rimessaal
Presidentedel
Consigliodei
Ministri

ladecisioneè
ladecisioneè
rimessaal
rimessaal
ConsigliodiStato Parlamento

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4132

4133

4134

Qualedei
seguenti
acronimi
identifica
l’Istituto
Nazionaledi
Statistica?
Ivizidi
legittimità
dell'atto
amministrativo
rendonolo
stesso:
Inbaseallalegge
24novembre
1981,n.689,che
regolamentail
sistema
sanzionatorio
delleviolazioni
amministrative,il
dirittodi
riscuoterele
sommedovute
perleviolazioni
indicatenella
predettaleggesi
prescrivenel
terminedi:

ISTAT

ISPE

INPS

ISCO

INAIL

A

annullabile

illecito

nullo

inesistente

revocabile

A

cinqueannidal
giornoincuiè
statacommessa
laviolazione

treannidal
giornoincuiè
stataaccertatala
violazione

unannodal
giornoincuiè
statacommessa
laviolazione

dieciannidal
giornoincuiè
statacommessa
laviolazione

dueannidal
giornoincuiè
statacommessa
laviolazione

A

annullabile

inesistente

nullo

irricevibile

inopportuno

A

Sì,masolopergli
attinormativiea
contenuto
generale

Si,sempreanche
segliatti
richiamatinon
sonodisponibili

Sì,masolopergli A
attiacontenuto
generaleEA
PRESCINDERE
DALLA
DISPONIBILITà
DEGLIATTI
RICHIAMATI

4135

Unatto
amministrativo
viziatoda
incompetenza
relativaper
materiaè:

4136

No,mai
Èammessala
Sì,madeve
motivazione"per essereindicatoe
relationem"?
resodisponibile
l'attodacui
risultanole
ragionidella
motivazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Sì,trannegliatti No,soloipareri
devonoessere
normativiea
motivati
contenuto
generale

No,mai

4137

Secondoquanto
previstodall'art.
3dellaL.241/90,
èverochetutti
gliatti
amministrativi
devonoessere
motivati?

4138

irapportitrai
irapportitra
l’attivitàdello
Ildiritto
amministrativo Statoedeglialtri cittadinieuropei privati
haadoggettole entipubblici
normeche
regolanoe
disciplinano:

4139

IlConsiglio,la
Qualisono,ai
sensidell'art.36 Giunta,ilSindaco
deld.lgs.
267/2000,gli
organidigoverno
diuncomune?

IlConsiglio
comunale,il
Consiglio
circoscrizionale,
laGiunta,il
Sindaco

4140

Prassi
Qualefrale
seguentiNONè amministrativa
fontedeldiritto
amministrativo?

Leggidelle
province
autonome

4141

innonpiùdidue soloinun
Secondole
comune
disposizionidel comuni
TUEL,quandole
elezionisi
svolgononella
stessadataè
possibile
candidarsia
consigliere
comunale:

4142

Quale,trai
seguenti,fa
parte
dell’amministrazi
oneindiretta
centraledello
Stato?
Inqualitipologie
siarticolala
giurisdizionedel
Giudice
amministrativo?

4143

Sì,tuttigliatti
compresiquellia
contenuto
generale

No,sologliatti
normativieda
contenuto
generale

A

irapportitralo
irapportitrai
cittadiniitalianie Statoele
organizzazioni
stranieri
nongovernative

A

IlConsiglioela
Giunta

IlSindacoeil
Consiglio

SoloilConsiglio
Comunale

A

Regolamenti

Costituzione

Leggiregionali

A

intuttiicomuni
dellastessa
regione

innonpiùditre
comuni

intuttiicomuni
dellastessa
provincia

A

Gliuffici
scolastici
regionali

A

Ladirezione
generale
dell’INAIL

IlCNEL

LaCortedeiconti IlPrefetto

Ingiurisdizione
generaledi
legittimità,di
meritoed
esclusiva

Esclusivamente Esclusivamente
ingiurisdizionedi ingiurisdizione
merito
generaledi
legittimità

Ingiurisdizionedi Ingiurisdizionedi A
meritoedi
legittimitàed
legittimità
esclusiva

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



siadiinteressi
Ilricorso
straordinarioal legittimichedi
Presidentedella dirittisoggettivi
Repubblicapuò
essereproposto
perlatutela:

solodiinteressi
legittimi

4145

UnMinistroèun No
dipendente
pubblico?

Sì
Sì,mala
retribuzionenon
segueicriteri
dellequalifiche
funzionali

4146

Aisensidell'art. secostituitiin
9dellalegge241 comitatio
associazioni
del1990,i
titolaridi
interessidiffusi,
cuipossa
derivareun
pregiudiziodal
provvedimento
amministrativo,
hannofacoltàdi
intervenirenel
procedimento:

soloperlatutela soloperlatutela A
solonelleforme anchesenon
dell'azione
costituitiincentri dell'ordine
deibeni
popolare
esponenzialidi
pubblico
patrimonialie
interessi
culturali

4147

Attiindividualie Attiampliativie
Comesi
collettivi
restrittivi
distinguonogli
atti
amministrativiin
relazioneal
numerodi
destinatari?

4148

ilPresidentedel
Alverticedel
Consigliodei
governo,con
Ministri
funzionie
responsabilitàdi
direzionedella
politicagenerale,
sipone:

4149

Aisensidell'art.
10dellalegge
936/1986,il
Consiglio
nazionale
dell’economiae
dellavoro:

contribuisce
all'elaborazione
dellalegislazione
checomporta
indirizzidi
politica
economicae
sociale

solodidiritti
soggettivi

Attiprivatie
pubblici

ilPresidente
ilParlamento
dellaRepubblica

rappresentala
partepubblica
nelle
contrattazioni
sindacali

èorganodi
consulenzadelle
Regioniedegli
entilocali

diinteressi
solodiinteressi
diffusiocollettivi diversidaquelli
legittimiedai
dirittisoggettivi

A

4144

Sì,masolose
rinuncia
all’eventuale
caricadi
parlamentare

A
Sì,ela
retribuzionenon
segueicriteri
dellequalifiche
funzionali

Attidiscrezionali Attiplurimie
evincolati
collettivi

A

ilPresidentedel
ilPresidente
dellaCameradei Senato
deputati

A

svolgefunzionidi svolgefunzioni
vigilanzain
amministrative
materiadi
economiae
lavoro

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4150

Aisensidell'art. alParlamentoe
10Ͳbisdellalegge alGoverno
936/1986,il
CNELredigeuna
relazione
annualesuilivelli
elaqualitàdei
servizierogati
dallePubbliche
Amministrazioni
centralielocali
alleimpreseeai
cittadiniela
indirizza:

4151

Aisensidell'art.
21Ͳseptiesdella
Legge241/90,un
provvedimentoè
nullotral'altro:

4152

Sì
Inbaseall'art.
21Ͳocties,
comma1,della
legge241/90,
l'incompetenzaè
vizioche
determina
l'annullabilità?

4153

Inbaseall'art.
21Ͳquinquies
dellalegge7
agosto1990,n.
241,il
provvedimento
amministrativo:

4154

Aisensidell'art.
3dellalegge7
agosto1990,n.
241,la
motivazionedel
provvedimento
amministrativo
deveindicare:

neicasi
espressamente
previstidalla
legge

alleAssociazioni allaCorte
deiconsumatori Costituzionale
maggiormente
rappresentative

allaCortedei
conti

quandoèviziato quandoèviziato quando
daincompetenza sussistono
daeccessodi
ragionidi
relativa
potere
interesse
pubblico
No,ènullo

alPresidente
A
dellaRepubblica

quandoè
adottatoin
violazionedi
regolamenti

A

No,è
inammissibile

A

A

Sì,
esclusivamente
neicasi
espressamente
previstidalla
legge

No,viene
sempresanato

puòessere
revocato
dall'organoche
lohaemanato
ovverodaaltro
organoprevisto
dallalegge

nonèmai
revocabile

puòessere
puòessere
revocatodalla
revocatoda
CortedeiConti
qualsiasi
Pubblica
Amministrazione

puòessere
revocatodalla
Cortedi
Cassazione

ipresuppostidi
fattoeleragioni
giuridicheche
hanno
determinatola
decisione
dell'amministrazi
one,inrelazione
allerisultanze
dell'istruttoria

esclusivamentei
finipubblici
perseguitidal
provvedimento

ipresuppostidi
fattochehanno
determinatola
decisionee,solo
serichiestodagli
interessatial
provvedimento
amministrativo,
leragioni
giuridiche

A
leragioni
giuridicheche
hanno
determinatola
decisione
dell'amministrazi
onecon
esclusionedei
presuppostidi
fatto

esclusivamente
leragioni
giuridicheche
hanno
determinatola
decisione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



A

deldemanio
comunale

A

Ifiumieilaghi
sono:

4156

delpatrimonio
Lecosedi
interessestorico, indisponibile
delloStato
archeologicoo
artistico,da
chiunqueein
qualunquemodo
ritrovatenel
sottosuolofanno
parte:

deldemanio
delpatrimonio
disponibiledegli pubblico
Entipubblici

4157

inunaprocedura
incuiqualsiasi
operatore
economicopuò
presentareuna
domandadi
partecipazionein
rispostaaun
avvisopubblico
diindizionedi
gara.Sologli
operatori
economici
invitatipossono
presentare
un’offerta.
Aisensidell'art. diqualunque
generediatti
22dellalegge
detenutidauna
241/90,il
Pubblica
documento
amministrativoè Amministrazione
econcernenti
la
rappresentazione attivitàdi
pubblico
:
interesse

inunagaraa
concorsoalla
qualepossono
parteciparetutti
gliinteressatia
presentare
offerte

nell’affidamento inunaformadi
procedura
diservizio
fornitureauna negoziata
dittasenza
pubblicazione
preliminarediun
bandodigara

esclusivamente
cartaceadiun
procedimento

delcontenutodi
unatto
concernentele
soleattivitàdi
interesseprivato

esclusivamente
elettromagnetica
delcontenutodi
atticoncernenti
attivitàdi
interesse
pubblico

diunaqualsiasi
attestazione
anchese
detenutada
privati

A

Ilcriteriodi
Qualetrai
seguenticriteri gerarchiadelle
fonti
NONè
riconducibileal
principiodi
buona
amministrazione,
principio
espressonell’art.
97della
Costituzione?

Ilcriteriodi
economicità

Ilcriteriodi
efficacia

Ilcriteriodi
efficienza

Nessunadelle
altrealternative
ècorretta

A

4158

4159

benideldemanio benipatrimoniali benipatrimoniali beni
pubblico
disponibili
indisponibili
parzialmente
disponibilidegli
entipubblici
locali

beniprivati

4155

Secondoil
dispostodel
d.lgs.50/2016,la
procedura
ristrettaconsiste:

deldemanio
provinciale

inunaprocedura A
incuiogni
operatore
economico
interessatopuò
presentare
un’offerta

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4160

Aisensidell'art.
2dellal.
241/1990,esiste
incapoalla
Pubblica
Amministrazione
:

l’obbligodi
conclusionedel
procedimento,
conl’adozionedi
un
provvedimento
finaleespresso

l’obbligodi
conclusione
esplicitadel
procedimento,
manon
l’adozionediun
provvedimento
finaleespresso

l'obbligodi
concludereil
procedimento
conl'adozionedi
un
provvedimento
finaletacito

l'obbligodi
conclusionedel
procedimento
conunaccordo

l’obbligodi
conclusionedel
procedimento
entro15giorni
dalricevimento
dell’atto

4161

InbaseallaLegge
241/90,laP.A.
puòrifiutare
l'accessoai
documenti
amministrativi?

Sì,peresempio
peridocumenti
copertidal
segretodiStato

No,èesclusoin
virtùdel
principiodi
trasparenza
dell’azione
amministrativa

Sì,ma
esclusivamente
peridocumenti
copertidal
segretodiStato

Sì,nelcasoincui
coluicheli
richiedaha
carichipendenti

Sì,nelcasoincui A
ilrichiedentesia
cittadino
extracomunitario

4162

Aisensidell'art.
24dellalegge
241/90,laP.A.
puòrifiutare
l'accessoai
documenti
amministrativi:

neiprocedimenti soloneicasidi
necessitàed
tributari,peri
urgenza
qualirestano
fermele
particolarinorme
cheliregolano

si,sempre,
previodecreto
motivatodel
responsabiledel
procedimento

nellasolaipotesi
didocumenti
copertida
segretodistato

neiprocedimenti A
aventiaoggetto
materiale
religioso

4163

Inbaseall'art.24
dellalegge7
agosto1990,n.
241,l'accessoai
documenti
amministrativi:

nonpuòessere
negatoovesia
sufficientefare
ricorsoalpotere
didifferimento

puòessere
negatose
ricorronoi
presuppostiper
poterlodifferire

puòessere
negatoinbaseal
poteredi
discernimento

nonpuòessere èsempre
ammesso
negatoovesia
sufficientefare
ricorsoalpotere
didiscernimento

4164

Aisensidell'art.
24legge7agosto
1990,n.241,la
Pubblica
Amministrazione
puòrifiutare
l'accessoai
documenti
amministrativi?

Sì,inspecifiche
ipotesipreviste
tassativamente
dallanormativa
stessa

No,mai

Sì,anchesenza
Sì,perchéil
dirittod'accesso specifica
motivazione
costituisce
un'eccezione

A
Sì,acoloroche
hannopendenze
penali

4165

Secondoquando
dispostodall'art.
22dellalegge
241/90,ildiritto
diaccessoai
documenti
amministrativiè
riconosciuto:

alfinedifavorire
lapartecipazione
ediassicurare
l’imparzialitàela
trasparenza
dell’attività
amministrativa

alfinedi
attribuire
caratteredi
efficacia
all'azione
amministrativa

esclusivamente
alfinedi
attribuire
caratteredi
pubblicità
all'azione
amministrativa

A
alfinedi
consentireal
pubblicodi
intervenirenel
procedimento
amministrativoe
conosceretutti
gliattidella
pubblica
amministrazione

alfinedi
attribuire
economicità
all’azione
amministrativa

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4166

4167

4168

4169

Qualèilsoggetto
che,aisensi
dell'art.6della
legge241/90,
curale
comunicazioni,le
pubblicazioniele
modificazioni
previstedalle
leggiedai
regolamenti?
Aisensidell'art.
24dellalegge7
agosto1990,n.
241,una
Pubblica
Amministrazione
puòrifiutare
l'accessoai
documenti
amministrativi?
Aisensidell'art.
2deld.P.R.
184/2006
(regolamento
sull'accessoagli
atti
amministrativi),il
dirittodiaccesso
siesercitacon
riferimento:

Ilresponsabile
del
procedimento

Qualunque
funzionario
amministrativo

Dipende
dall’organizzazio
neinternaalla
struttura
amministrativa,
laleggenon
disponenulladi
specificoin
merito

Dipendedalla
Qualunque
dirigente
richiestadel
soggettoprivato dell'ente
istante

A

Sì,in
determinate
fattispecie
previstedalla
legge

No,mai

Sì,selarichiesta
pervieneaun
Entepubblico
economico

Sì,selarichiesta Nessunadelle
pervieneaun
altrealternative
entepubblico
ècorretta
noneconomico

A

aidocumenti
amministrativi
esistential
momentodella
richiestae
detenutialla
stessadatada
unaP.A.

ancheai
documentiche
nonsonopiù
detenutidalla
P.a.

nessunadelle
altrealternative
ècorretta

lanormanon
prescrivealcun
requisitoin
relazioneai
documenti
accessibili

A
ancheai
documentiin
corsodiadozione
manonancora
adottati

No,innessun
caso

Soloneicasi
Solosegliatti
tassativamente
nonsono
determinati
soggettialla
legislazionesulla
privacy

A
Sì,qualora
l’interessato
abbiariportato
condannepenali

Aisensidell'art. Sì,sempre
5d.P.R.
184/2006(
regolamento
sull'accessoai
documenti
amministrativi)il
richiedentedeve
specificare
l'interesse
connesso
all'oggetto
dell’istanza?

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4170

Aisensidell'art.
17d.lgs.
165/2001,i
dirigentipossono
delegarealcune
competenzea
dipendentiche
ricopronole
posizioni
funzionalipiù
elevate
nell'ambitodegli
ufficiaessi
affidati?

Sì,anchea
Sì,per
comprovatee
tempo
specificheragioni indeterminato
diservizio,per
unperiododi
tempo
determinatoe
conattoscrittoe
motivato

No,mai

Sì,maperun
periododitempo
determinatoea
prescindereda
unattoscritto

A
Sì,purchési
trattidi
dipendenticon
almenodieci
annidianzianità
diservizio

4171

Aisensidell'art.
7deld.lgs
165/2001,per
esigenzecuiNON
possonofar
frontecon
personalein
servizio,le
amministrazioni
pubbliche
possono
conferire
incarichi
individuali:

concontrattidi
lavoro
autonomo,di
natura
occasionaleo
coordinatae
continuativa,a
espertidi
particolaree
comprovata
specializzazione
anche
universitaria,in
presenzadi
precisi
presuppostidi
legittimità
individuatidalla
legge

concontrattidi
lavoro
autonomo,di
natura
occasionaleo
coordinatae
continuativa,a
soggettiaventi
comprovata
esperienza
lavorativadi
almenotreanni
nelsettore

concontrattoa
tempo
determinato,a
personale
provenienteda
altraPubblica
Amministrazione

concontrattodi
lavoroatempo
indeterminatoa
espertidi
particolaree
comprovata
specializzazione
anche
universitaria,in
presenzadi
precisi
presuppostidi
legittimità
individuatidalla
legge

concontrattidi A
consulenzadi
lavoro,apersone
specificatamente
individuatein
appositeliste
messea
disposizione
dellaP.A.stessa

4172

Tralesanzioni
disciplinari
applicabiliagli
impiegaticivili
delloStato,la
censuraè
definitadall'art.
79d.P.R.3/1957
come:

una
dichiarazionedi
biasimo,scrittae
motivata,inflitta
perlievi
trasgressioni

unasanzione
espulsiva,che
comportala
risoluzionedel
rapporto
d’impiego

unasanzione
esattiva,che
accompagna
l’irrogazionedi
unasanzione
pecuniaria

unariduzionedi
stipendio

A

4173

L'atto
introduttivodel
giudiziodavanti
alTribunale
Amministrativo
Regionaleè:

ilricorso

una
dichiarazionedi
biasimoverbale,
stabilitaper
trasgressioni
moltolievi,ed
espressadal
capodella
strutturaincuiil
dipendente
lavora
lacitazione

ilricorso
gerarchico

lacomparsadi
risposta

nessunadelle
altrealternative
ècorretta

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4174

L'art.93del
decreto
legislativo2016,
n.50dispone
chel'offertada
presentareper
l'affidamento
dell'esecuzione
deicontratti
pubblicideve
esserecorredata
daunagaranzia
parial:

20%delprezzo 10%delprezzo
2%delprezzo
baseindicatonel baseindicatonel baseindicato
nell'invito
bando
bandoo
nell'invito

4175

L'art.90deld.lgs.
50/2016prevede
cheiconcorrenti
iscrittiinelenchi
ufficialidi
prestatoridi
serviziodi
fornitoripossano
presentarealla
stazione
appaltante,per
ogniappalto:

uncertificato
d'iscrizione
indicantele
referenzeche
hannopermesso
l'iscrizionestessa
elarelativa
classificazione

4176

Aisensidell'art.
37deldecreto
legislativo
50/2016,nel
casodilavori,si
intendonolavori
scorporabili
quelli:

nessunadelle
tral’altro,non
appartenentialla altrealternative
ècorretta
categoria
prevalente

4177

Secondoquanto
dispostodall’art.
3deld.lgs.
50/2016,il
termine
“prestatoredi
servizi”,designa:

unorganismo
pubblicoo
privatocheoffra
servizidi
supportosul
mercato
finalizzatia
garantirelo
svolgimento
delleattivitàdi
committenza

ilsolocertificato
diiscrizionealla
Cameradi
commercio

inviaesclusiva,
lapersona
giuridicaoun
entesenza
personalità
giuridicache
offrasulmercato
laprestazionedi
servizi

5%delprezzo
30%delprezzo
baseindicatonel indicatonel
bando
bandoo
nell'invito

un'attestazione
unarelazione
dellasocietàdi
tecnicagiurata
revisione
indicantele
referenzedicui
sonoinpossesso

A

ilsolocertificato A
diiscrizioneal
Registrodelle
imprese

appartenentialla chenonpossono lavorichenonsi A
categoria
essereaffidatiin possonodividere
prevalente
subappalto

unapersona
fisicaogiuridica
cheoffrasul
mercato
pubblicola
prestazionedi
benioservizi

esclusivamente
lapersonafisica
cheoffrasul
mercatola
prestazionedi
servizi

unapersonache A
prestadeiservizi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta

LaCONSIP

A



4178

4179

Ilcodicedei
contratti,dicuial
d.lgs.50/2016,
stabilisceche,
persingola
proceduraper
l’affidamentodi
unappaltoodi
unaconcessione,
lestazioni
appaltanti
operano
attraverso:
Aisensideld.lgs.
50/2016,la
progettazione
deilavori
pubblicisi
articolanei
seguentilivelli:

L’AVCP

ilresponsabile
del
procedimento

ildirettoredei
lavori

ildirettore
dell’esecuzione
delcontratto

progettodi
fattibilitàtecnica
edeconomica,
progetto
definitivo,
progetto
esecutivo

progetto
preliminare,
autorizzatorioed
esecutivo

progetto
progetto
preliminaree
preliminare,
successivo
esecutivoe
accertamento
dellaconformità

progetto
definitivoedi
attuazione

A

4180

Inbasealle
disposizionidel
CodiceCivile,gli
entipubblici
sono:

persone
giuridiche

entiterritoriali

entidifatto

personefisiche

associazioni
riconosciute

A

4181

Unatto
amministrativo
è:
Secondoild.lgs.
267del2000,
NONpuòessere
elettoasindaco
diun
determinato
comune:

unatto
unilaterale

unatto
esternalizzato

unattonon
unilaterale

uncontratto
pubblico

unmerofatto
giuridico

A

L'amministratore
oildipendente
conpoteridi
rappresentanzao
di
coordinamento
diente,istitutoo
aziendasoggetti
avigilanzaincui
visiaalmenoil
20%di
partecipazione
delcomune

ildipendente
civiledelloStato
chesvolga
funzioniinferiori
adirettore
generale

Coluichehala
Coluichehala
ilPrimo
Presidentedella residenzainquel residenzainun
altroComune
Comune
Cortedi
Cassazione

4182

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4183

Qualinotizie
contiene
l'anagrafedegli
amministratori
localieregionali,
secondoilD.Lgs.
n.267del2000?

Lenotizie
relativeaglieletti
neicomuni,
provincee
regioni
concernentiidati
anagrafici,lalista
ogruppodi
appartenenzao
dicollegamento,
iltitolodistudio
elaprofessione
esercitata

Lenotizie
relativeaisoli
datianagrafici
deglielettinei
comuni,province
eregioni

Inominatividei
Lenotizie
soggettieletti
relativeaidati
economicoͲfiscali
deglielettinei
comuni,province
eregioni,da
aggiornare
attualmentein
basealle
apposite
dichiarazioni
degliinteressati,
collegatealle
rispettive
situazioni
patrimoniali

L’etàdeisoggetti A
eletti

4184

Inqualecaso
vengonorevocati
gliincarichi
dirigenziali,ai
sensideld.lgs.
267/2000?

Incasodi
inosservanza
delledirettive
delSindaco,della
Giuntao
dell'assessoredi
riferimento,oin
casodimancato
raggiungimento
alterminedi
ciascunanno
finanziariodegli
obiettivi
assegnatinel
pianoesecutivo
digestione

Esclusivamente
incasodi
ripetutaegrave
inosservanza
delledirettive
delsindaco

Esclusivamente Mai
incasodi
inosservanza
degliordinidel
Sindacoo
dell'assessoredi
riferimento

Esclusivamente A
incasodi
mancato
raggiungimento
alterminedi
ciascunanno
finanziariodegli
obiettivi
assegnatinel
pianoregolatore
generale

4185

rigettatoo
Quandoun
respinto
ricorso
giurisdizionale
amministrativoè
ritenuto
infondato,essoè
generalmente:

dichiaratonullo

dichiarato
irricevibile

dichiarato
improcedibile

annullato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



incuilaP.A.
indicalenorme
dileggeinbase
allequalil'attoè
statoadottato

nellaqualela
P.A.indica
soltantogli
interessiprivati
nonrilevanti

A
cheindicai
cheindividua
responsabiledel
soltantogli
interessipubblici procedimento
nonrilevanti

No

Sì,masoloa
partiredal1°
gennaio1999

Sì,masoloa
partiredal1°
gennaio1948

Sì,masoloa
partiredal1°
gennaio1990

A

patrimonio
indisponibile
delloStato
quandola
disponibilitàneè
sottrattaal
proprietariodel
fondo

benicomuniche
possonoessere
diproprietàdi
entipubblicio
soggettiprivati,
secondole
comuninorme
privatistiche

proprietàdelle
comunità
montaneo
isolane

benichenon
appartengonoa
nessunooliberi
(rescommunes
omnium)

demanio
comunale

A

lafasedirettaad
accertarei
presupposti
dell’attoda
emanare

lafaseovesi
determinail
contenuto
dell’attoda
adottareesi
provvedealla
formazionee
all’emanazione
dellostesso

lafaseovesi
lafasedi
acquisiscono
impugnazione
tuttigliatti
dell'atto
istruttoriper
l’emanazionedel
provvedimento

lafaseincui
inizianoad
essereeseguitii
provvedimenti

A

perfetti

validi

nulli

A

nellaqualela
P.A.indicai
presuppostidi
fattoeleragioni
giuridicheche
hanno
determinatola
decisione,in
relazionealle
risultanze
dell'istruttoria

4186

Secondoquanto
dispostodall'art.
3dellaL.
241/1990,
nell'atto
amministrativo,
laparte
valutativadella
motivazioneèla
parte:

4187

Iconsorzidienti Sì
pubblici
territorialisono
obbligatiad
osservarele
norme
riguardantigli
appaltidilavori
pubblici?

4188

Secondoquanto
stabilitodal
Codicecivile,in
Italia,cavee
torbieresono:

4189

All’internodel
procedimento
amministrativo,
la“fase
d’iniziativa”è:

4190

Aisensideld.P.R. definitivi
1199/1971,il
ricorso
straordinarioal
CapodelloStato
èammesso
soltantocontro
atti
amministrativi:

improcedibili

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



soloconil
conilcriterio
criteriodel
dell’offerta
economicamente prezzopiùbasso
piùvantaggiosa
e,adeterminate
condizioni,del
minorprezzo

4191

Neicontratti
pubblici,aisensi
dell’art.95d.lgs,
50/2016,fatte
salvele
disposizioni
legislative,
regolamentario
amministrative
relativealla
remunerazione
diservizi
specifici,la
miglioreoffertaè
selezionata:

4192

a18mesi
Aisensidella
legge241del
1990,
l’annullamento
d’ufficiodel
provvedimento
diattribuzionedi
vantaggi
economicideve
avvenireentro
unterminenon
superiore:

4193

Aisensidell'art.
3deld.lgs.
50/2016,sono
ricompresinei
“settoriordinari”
deicontratti
pubblici:

4194

Secondoquanto Sì,l’ammissione No
èespressamente
dispostodal
d.lgs.50/2016,le prevista
impreseartigiane
sonoammessea
parteciparealle
proceduredi
affidamentodei
contratti
pubblici?

a12mesi

soloconil
criteriodel
prezzopiùbasso;
pericontrattida
stipularepartea
corpoepartea
misura,ilprezzo
piùbassoè
determinato
medianteofferta
aprezziunitari

soloconil
criterio
dell’offerta
economicamente
piùvantaggiosa

soloconil
A
criterio
dell’offerta
economicamente
piùvantaggiosa
pericontrattidi
rilevanza
comunitaria

a24mesi

a36mesi

a60mesi

A

ilsettoredei
trasporti

ilsettoredello
sfruttamentodi
areageografica

A

Solopergli
appaltisotto
soglia
comunitaria

A

isettoridelgas, ilsettoredei
isettoridiversi
daquellidelgas, energiatermica, servizipostali
energiatermica, elettricità,acqua
elettricità,acqua,
trasporti,servizi
postali,
sfruttamentodi
areageografica

Sonoammesse Sonoammesse
solosecostituite solose
consorziate
informa
societaria

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4195

4196

4197

LaCortedeiconti direttamentealle aglialtriorganidi
camere
controllo
partecipa,nei
casienelle
formestabilite
dallalegge,al
controllosulla
gestione
finanziariadegli
entiacuiloStato
contribuiscein
viaordinaria.Sul
risultatodel
riscontro
riferiscepoi,ai
sensidell’art.
100della
Costituzione:
Partenariato
Ild.lgs.2016n. Avvalimento
50disponeche
l’operatore
economico,
singolooin
raggruppamento
perun
determinato
appaltopuò
soddisfarela
richiestarelativa
alpossessodei
requisitidi
carattere
economico,
finanziario,
tecnicoe
professionale
servendosidella
capacitàdialtri
soggettianche
partecipantial
raggruppamento.
Comeviene
denominatotale
istituto?

allacorte
costituzionale

alConsigliodei
Ministri

alPresidentedel A
Consigliodei
Ministri

Associazione
temporanea

Appaltiriservati

Raggruppamento A
temporaneotra
imprese

neicasiprevisti neisolicasi
Aisensidella
dallaleggeodal previstidalla
legge241del
legge
1990,ilrecesso contratto
unilateraledai
contrattidella
pubblica
amministrazione
èammesso

neisolicasi
previstidal
contratto

sempre

A
neicasidi
opportunità
salvoindennizzo

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4198

Aisensideld.lgs. delministro
dell’Economiae
300/1999,le
delleFinanze
Agenziefiscali
sonosottoposte
all’altavigilanza:

dellacortedei
conti

delc.i.p.e

4199

Aisensidell'art.
61deld.lgs.
300/1999,le
Agenziefiscali:

sonotutteenti
pubblici
economici

sonotutteenti
godonodi
privatizzati
autonomia
regolamentaree
amministrativa,
manondiquella
contabilee
finanziaria

godonodi
A
autonomia
contabilee
finanziaria,ma
nondiquella
regolamentaree
amministrativa

4200

Conriferimento
all'attivitàdella
pubblica
amministrazione
viene
riconosciutoil
principiodi:

hanno
personalità
giuridicadi
dirittopubblico.
L'Agenziadel
demanioèente
pubblico
economico
legalità

nonvalutazione

internalizzazione autonomia

distinzione

A

4201

Comeagisconole
amministrazioni
pubbliche,nel
momentoincui
adottanoattidi
naturanon
autoritativa,ex
art.1leggen.
241/1990?

Secondole
normedidiritto
privato,salvoche
laleggedisponga
diversamente

Esclusivamente Soloconnorme
secondonorme didiritto
didiritto
comunitario
internazionalee,
quindi,
servendosidi
modellinegoziali
predispostidalla
Comunità
Europea

Secondoi
principigenerali

A

4202

Laresponsabilità inresponsabilità inresponsabilità inresponsabilità
solocontrattuale solo
civiledellaP.A.si contrattuale,
extracontrattual
distingue:
precontrattuale e
precontrattuale ee
ed
precontrattuale
extracontrattual
e
elettodal
nominatodal
Ild.lgs.18/08/00 elettodai
Consiglio
prefetto
n.267stabilisce cittadinidel
competenteper comunale
comunea
cheilsindaco
territorio
suffragio
viene:
universalee
diretto

4203

delConsigliodei dellaCorte
Ministri
costituzionale

Secondole
normedidiritto
pubblico

A

inresponsabilità inresponsabilità A
solocontrattuale solo
precontrattuale

nominatodal
nominatodal
Presidentedella Presidentedella
Provincia
Regione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Siprocedeal
Vienenominato
rinviodelle
uncommissario
elezioni
straordinario
consentendo
l'integrale
rinnovodel
procedimentodi
presentazionedi
tuttelelistee
candidaturea
sindacoea
consigliere
comunale

4204

Aisensideld.lgs.
267/2000,cosa
succede,nei
comunicon
popolazione
superioreai
15.000abitanti,
sevisiastata
ulterioreparità
divotial
ballottaggio?

Vieneelettoil
candidato
collegatoconla
listaoilgruppo
dilisteper
l'elezionedel
consiglio
comunalecheha
ottenutola
maggiorcifra
elettorale
complessiva,e,a
paritàdicifra
elettorale,il
candidatopiù
anzianodietà

4205

L’art.78delD.
Lgs.n.267del
2000prescrive
chegli
amministratori
deglientilocali,
nell'esercizio
dellefunzioni
devonoispirarsi:
IlD.Lgs.n.267
del2000sancisce
checoloroche
sonocomponenti
dellagiunta
comunale
devonoastenersi
dall'esercitare
attività
professionalein
materiaedilizia
privatae
pubblicanel
territoriodaessi
amministrato?

alrispettodel
Alsensodel
Alsensodel
aiprincipidi
dovereperil
imparzialitàedi dovereperil
dirittodi
benedellapatria benedelloStato proprietàaltrui
buona
amministrazione

4206

4207

IlConsiglio
Nazionaledelle
Ricercheèun
organostatale:

Sì,masoloi
componenti
competentiin
materia
urbanistica,
ediliziaelavori
pubblici

Vieneelettoil
candidatodi
sessofemminile,
e,incasodi
identitàdisesso,
ilcandidatopiù
anzianodietà

Sì,sempre

privodi
dotatodi
personalità
personalità
giuridica
giuridicadi
dirittopubblicoe
diautonomia
scientifica,
finanziaria,
organizzativa,
patrimonialee
contabile

Rimaneincarica A
ilprecedente
sindaco

alrispettodel
benecomunee
individuale

A

A

No,mai

Sì,masoloi
componenti
competentiin
materiadi
appalti

Sì,masoloi
componenti
competentiin
materia
elettorale

dotatodi
personalità
giuridicadi
dirittoprivato

dotatodi
personalità
giuridicadi
dirittopubblicoe
diautonomia
soltanto
organizzativa

dotatodi
A
personalità
giuridicadi
dirittopubblicoe
dellasola
autonomia
scientifica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4208

NelCodicesulla Interessato
privacycome
vienedefinita
specificamentela
personacuisi
riferisconoidati
personali?

Autorizzato

Profilato

Titolare

Rappresentato

4209

LoStatuto
Qualetipodi
normainterviene
perdeterminare
lecaratteristiche
delloStemmadel
Comune,inbase
alDecreto
Legislativo18
agosto2000n.
267"TestoUnico
delleLeggi
sull'ordinamento
degliEntilocali"?

IlRegolamento
delConsiglio
Comunale

IlRegolamento
comunaledel
Cerimoniale

Lalegge
regionale

LaCostituzione A
dellaRepubblica

4210

Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,nei
casiincui
l'interessato
debba
presentareauna
P.A.copia
autenticadiun
documento,per
ottenere
l'autenticazione
dellacopiadal
responsabiledel
procedimento
deve:
Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,nei
casiincui
l'interessato
debba
presentareauna
P.A.copia
autenticadiun
documentoe
questasia
autenticatadal
responsabiledel
procedimento,la
copiaautentica:

esibireduecopie
deldocumento,
unadellequali
verràautenticata

esibirel'originale A
conobbligodi
depositodello
stessopresso
l'Amministrazion
eprocedente

4211

esibirel’originale esibireunacopia depositare
fotostaticanon l’originale
autenticata

puòessere
utilizzatasolonel
procedimentoin
corso

puòessere
utilizzatanel
procedimentoin
corsoeinquelli
connessi

puòessere
utilizzataintuttii
procedimenti
riguardantila
P.A.nonchéi
gestoriegli
esercentidi
pubbliciservizi

puòessere
puòessere
utilizzatasolose utilizzatasoloin
giudizio
accompagnata
dall'originale,
cheverrà
depositato
pressola
Pubblica
Amministrazione
procedente

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4212

4213

4214

4215

SecondoilCodice
inmateriadi
protezionedei
datipersonali,
chihadirittoalla
protezionedei
datipersonali
chelo
riguardano?
Inbaseald.lgs.
196/2003,in
qualedei
seguenticasi
NONèrichiestoil
consenso
espressoal
trattamentodei
dati?
Aisensidell'art.
7deld.lgs.
196/2003,
l’interessatoalla
tuteladella
privacyhadiritto
aottenerele
informazioni
concernenti:

Solochiha
accessoaidati
oggettodel
trattamento

Solochitratta
dati

A

Chiunque

Soloicittadini
italiani

Soloicittadini
deiPaesimembri
dell’Unione
europea

Quandoriguarda
datiprovenienti
daelenchi,atti,o
documenti
conoscibilida
chiunque

Quandositratti
didatiattia
rivelarelostato
disalute
dell'interessato

Nelcasoincuii Quando
datinonvengano l’interessatoè
maidiffusi
unapersona
fisica

l'esistenza,o
meno,didati
personalichelo
riguardano

idatidiognialtro
interessatoal
medesimo
trattamento

ilregimefiscale
deltitolaredel
trattamentodei
dati

lecompetenze
tecnichedel
titolaredel
trattamentodei
dati

delgiudice
ordinario

delresponsabile
del
procedimento,
mediantericorso
gerarchico

dellaGiunta
delGaranteper A
regionale,
laprotezionedei
competenteper datipersonali
ilterritoriodella
sededella
Pubblica
Amministrazione
silente

Secondolalegge delgiudice
amministrativo
n.241/1990,
esistela
possibilitàperil
soggetto
interessatodi
promuovere,nel
casodidiniegoe
didifferimento
dell'accessodi
attidella
Pubblica
Amministrazione
,l'intervento:

Nelcasoincuii A
datinonvengano
maicomunicati

A
lecompetenze
tecnichedel
responsabiledel
trattamentodei
dati

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4216

Qualedei
seguenti
elementiNONè
previstodall'art.
8dellaLegge
241/90come
partedel
contenutodella
comunicazionedi
avviodel
procedimento?

IlTribunale
amministrativo
regionale
competentea
dirimere
eventuali
controversie

L’ufficioincuisi L’amministrazion L'ufficioela
ecompetente
persona
puòprendere
responsabiledel
visionedegliatti
procedimento

4217

Aisensidell'art.
23deld.lgs.
50/2016,ilcosto
relativoalla
sicurezzaè
scorporatodal
costo
dell’importo
assoggettatoal
ribasso?
Inbaseallalegge
241/90,ildiritto
diaccessoè
escluso:

Sì

No

Senedeve
prevedere
espressamentela
facoltànelbando
digara

neiconfronti
dell'attivitàdella
P.A.diretta
all'emanazionedi
attinormativi

inognicaso,
quandosipuò
farericorsoal
TAR

adiscrezionedel innessuncaso
privato

intuttii
procedimenti
edilizi

A

Chesono
adottatidal
Comunenelle
materiedi
propria
competenza,ed
inparticolareper
l'organizzazione
delleistituzionie
degliorganismi
di
partecipazione,
peril
funzionamento
degliorganie
degliufficieper
l'eserciziodelle
funzioni

Chesono
adottaticon
leggeregionale,
supropostadel
Comune,inbase
alleesigenze
connesseal
funzionamento
delleistituzionie
degliorganismi
di
partecipazione,
alfunzionamento
degliorganie
degliufficied
all'eserciziodelle
funzioni

Chesono
adottaticon
leggestatale,su
propostadella
regione,inbase
alleesigenze
connesse
all'organizzazion
edelleistituzioni
edegliorganismi
di
partecipazione,
alfunzionamento
degliorganie
degliufficied
all'eserciziodelle
funzioni

Chesono
adottatidai
responsabilidei
servizi,perle
diverse
fattispecieo
generedi
competenza

A

4218

4219

Cosadisponeil
Decreto
Legislativo18
agosto2000n.
267"TestoUnico
delleLeggi
sull'ordinamento
degliEntilocali"
relativamenteai
regolamenti
adottatidal
Comune?

Neiprocedimenti A
adiniziativadi
parte,ladatadi
presentazione
dellarelativa
istanza

Dipendedalla
Dipende
tipologiadi
dall’importo
committente
complessivo
dellabased’asta

Chesono
adottati
mediante
votazionediretta
dapartedei
cittadini

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



elettorali,di
statocivile,di
anagrafe,dileva
militareedi
statistica,ele
relativefunzioni
sonoesercitate
dalsindacoquale
ufficialedi
governo

difesadelsuolo,
tutelae
valorizzazione
dell'ambientee
prevenzione
dellacalamitàe
lerelative
funzionisono
esercitatedi
regoladal
Sindacoo
dall'assessore
all'ambiente
AllaRegione

tutelae
valorizzazione
dellerisorse
idricheed
energetiche,
valorizzazione
deibeniculturali

elettorali,di
statocivile,di
anagrafe,dileva
militare,tutela
delterritorioedi
statistica,ele
relativefunzioni
sonoesercitate
dalsindacoquale
delegato
regionale

A
tutelae
valorizzazione
dellerisorse
idricheed
energetiche,
valorizzazione
deibeniculturali
earchitettonici

AiComuni
appartenenti
all'Autorità
d'ambito

AlleComunità
Montane

AgliEntilocali
A
associatiperla
gestionediunoo
piùservizi

4220

Aisensidell'art.
14deld.lgs
267/2000,sono
gestitidal
Comunei
seguentiservizi
dicompetenza
statale:

4221

AllaProvincia
AqualeEnte
competela
predisposizionee
l'adozionedel
Pianoterritoriale
di
Coordinamento,
aisensidel
Decreto
legislativo18
agosto2000n.
267"TestoUnico
delleLeggi
sull'ordinamento
degliEntilocali"?

4222

Inquali
circostanzepuò
esserepromossa
laconclusionedi
unaccordodi
programma,ai
sensidelDecreto
legislativo18
agosto2000n.
267,"Testo
Unicodelleleggi
sugliEntiLocali"?

Perladefinizione
el'attuazionedi
opere,di
interventio
programmidi
interventoche
richiedono
l'azioneintegrata
dientilocalie
soggettipubblici

Perpromuovere Perdefinirei
Perfavorire
Perfavorireil
compitidei
l'integrazionetra l'unionetra
processodi
propri
Comuni
riorganizzazione iComuni
rappresentanti
sovracomunale
pressoEnti,
deiservizi
Aziendeed
istituzioni

4223

Anormadell'art.
108deld.lgs
267/2000,il
sindacodiun
Comunedi
10.000abitanti:

nonpuò
nominareun
direttore
generale

puònominareun devenominare
undirettore
direttore
generale
generale

devenominare
unprocuratore
inluogodel
direttore
generale

A

puònominareun A
direttore
generalea
tempo
determinato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4224

Inmateriadi
tuteladella
privacy,aisensi
dell'art.11del
d.lgs196/2003,i
datipersonali
oggettodi
trattamento,tra
l'altro:

devonoessere
pertinenti,
completienon
eccedenti
rispettoalle
finalitàperle
qualisono
raccoltio
successivamente
trattati

èsufficienteche nondevono,in sonotrattatiin
nondevono
A
sianopertinenti ognicaso,essere qualunquemodo
essere
necessariamente
ritenutoutileda
aggiornati
pertinenti
chiliraccoglie

4225

Secondol'art.16
deld.lgs.
196/2003,nel
momentoincui
cessaun
trattamentodi
dati,questidati
possonoessere:

conservatiper
scopistorici,
statisticio
scientifici,in
conformitàalla
legge,ai
regolamenti,alla
normativa
comunitariaeai
codicidi
deontologieedi
buonacondotta,
sesottoscritti

resipubbliciin
retee
liberamente
accessibili

4226

Secondoquanto
previstodall'art.
16deld.lgs.
196/2003,
quandocessaun
trattamentodi
dati,idatistessi
possonoessere:

cedutiaterzi,
notificatial
senzalimitazioni Garantee
disorta
conservatinegli
archividiquesta
Autoritàper
almenounanno

comunicatiad
altrisoggetti
pubblici,senza
condizioni

A
pubblicatiin
rete,anchecon
riferimentoai
rapportidilavoro
inprecedenza
intrattenuti
dall'interessato

4227

Aisensidell’art.
48deld.lgs.
50/2016,i
consorzisono
tenutiaindicare,
insededi
offerta,perquali
consorziati
ciascunodiessi
concorre?

cedutiadaltro
titolare,purché
sianodestinatia
untrattamento
intermini
compatibiliagli
scopiperiquali
sonostati
raccolti
Sì,sempre

No,mai

No,salvonon
venga
espressamente
richiestodalla
stazione
appaltantecon
unaqualsiasi
modalità

A
Sì,tranneche
perla
partecipazionea
procedureaperte

restituitiinogni
caso
all'interessato

Sì,masoloseciò
sia
espressamente
richiestodal
bandodigara

liberamente
restituiti
utilizzabili,per
all’interessato
solosesonostati qualsiasifinalità
elaborati

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4228

Anormadell'art.
32deld.P.R.
445/2000,le
firmedeicapi
dellescuole
legalmente
riconosciute
appostesui
certificatidi
studioda
prodursiauffici
pubblicisono
legalizzatedal
provveditoreagli
studi?

Sì,inognicaso
Sì,segliuffici
pubblicisono
fuoridalla
Provinciaincui
hasedelascuola

4229

Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,seil
rilasciodi
dichiarazioni
mendaciè
commessoper
ottenere
l'autorizzazione
all'eserciziodi
unaprofessione
oarte,ilgiudice:

puòapplicare
l'interdizione
temporanea
dallaprofessione
oarte

4230

Anormadell'art.
32deld.P.R.
445/2000,le
firmedeicapi
dellescuole
parificate
appostesui
diplomioriginali
daprodursia
ufficipubblici
fuoridella
Provinciaincui
hasedela
scuola:
Aisensidell’art.
19,comma2,del
d.lgs.n.165del
2001,ladurata
degliincarichi
dirigenziali:

4231

Sì,epossono
esserelegalizzate
anchedaun
qualunquealtro
pubblicoufficiale
dellaprovinciain
cuihasedela
scuola

No,innessuna
No,salvo
circostanza
specifica
richiesta
dall’ufficio
pubblicoal
provveditoreagli
studi

nonapplica
comunque
l'interdizione
temporanea
dallaprofessione
oarte

silimitaa
segnalare
l’irregolaritàalle
autorità
competentiperi
provvedimenti
delcaso

applicainogni
casolamisura
dell'interdizione
perpetuadalla
professioneo
dall'arte

sonolegalizzate nonnecessitano sonolegalizzate
dalprovveditore dilegalizzazione dalministro
aglistudi
dell’Istruzione,
dell’Universitàe
dellaRicerca

necessitanodi
legalizzazione
soloserichiesto
dall’ufficio
pubblicoche
riceveildiploma

sonolegalizzate A
daqualunque
funzionario
pubblico,
nell'ambitodella
competenza
territoriale

nonpuòessere
inferioreadun
annopergli
incarichi
dirigenzialidi
primafasciaedi
treanniper
quellidiseconda
fascia

èliberamente
determinatadal
Ministro
competentein
materia,senza
alcunlimitedi
durata

èatempo
indeterminato,
mailcontratto
puòessere
risoltocon
preavvisodi
sessantagiorni

nonpuòessere
inferioreatre
anninéeccedere
icinqueanni,
salvoidiversi
casi
espressamente
individuati
dall'articolo
stesso

applicasempre
l'interdizione
temporanea
dallaprofessione
oarte

nonpuòessere
inferioreatre
anninèeccedere
isettepertutti
gliincarichi
dirigenzali

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4232

Ledisposizioni
dell’art.19del
d.lgs.n.165del
2001,sugli
incarichidi
funzioni
dirigenziali
costituiscono
norme:

derogabilisolo
nonderogabili
dagliaccordio
daicontrattio
accordicollettivi contratti
collettivi
nazionalidi
lavoro

4233

Aisensidell’art.
21deld.lgs.n.
165del2001,la
colpevole
violazioneda
partedel
dirigentedel
doveredi
vigilanzasul
rispetto,daparte
delpersonale
assegnatoai
propriuffici,
deglistandard
quantitativie
qualitativifissati
dall’Amministrazi
one,comporta:
Aisensidell’art.
35deld.lgs.n.
165del2001,i
vincitoridiun
concorsoper
l’assunzione
nelle
Amministrazioni
pubbliche
devono
permanerenella
sedediprima
destinazione:
Anormadell’art.
35deldecreto
legislativon.165
del2001,le
determinazioni
relativeall’avvio
diproceduredi
reclutamento
sonoadottateda
ciascuna
Pubblica
Amministrazione

unadecurtazione
della
retribuzionedi
risultato,in
relazionealla
gravitàdella
violazione,diuna
quotafino
all’ottantaper
cento

L’irrogazione
esclusivamente
dellasanzione
previstadal
codice
disciplinare

perunperiodo
noninferiorea
cinqueanni

perunperiodo
noninferiorea
treanni

tral'altro,sulla
basedella
programmazione
triennaledel
fabbisognodi
personale

sullabasedella
programmazione
annualedel
fabbisognodi
personale
approvatadal
Dipartimento
dellafunzione
pubblica

4234

4235

derogabilisolo
daaccordio
contratti
collettivi
nazionalidi
lavororecepiti
condecretodel
Presidentedel
Consigliodei
Ministri
Inognicaso,la
revoca
dell'incarico
dirigenziale

derogabilidai
contratti
singolarmente
stipulatitra
l'incaricatoela
Pubblica
Amministrazione

A
derogabilicon
appostaclausola
sottoscrittadal
soggetto
incaricato

laretrocessione
nellacarriera
professionaleal
livello
immediatamente
precedente

ladecurtazione A
della
retribuzionein
quotafissa,fino
allapercentuale
delquarantaper
centoin
relazionealla
gravitàdella
colpa

perunperiodo
noninferiorea
cinqueanni,
salvochela
contrattazione
collettiva
prevedaun
periodoinferiore

perilperiodo
stabilito
discrezionalment
econil
lavoratore
all'atto
dell'assunzione

A
pertuttoil
periododiprova,
scadutoilquale
nonvisono
ulteriori
limitazioni

sullabasedella
programmazione
quinquennaledel
fabbisognodi
personale

discrezionalment
e,secondole
proprienecessità
contingenti

sullabasedella A
programmazione
inseritanella
legge
comunitaria
annuale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



:

4236

4237

4238

L’art.35del
d.lgs.n.165del
2001,dispone
cheivincitoridi
unconcorso
devono
permanerenella
sedediprima
destinazioneper
unperiodonon
inferiorea
cinqueanni.
Detta
disposizioneè
derogabiledai
contratti
collettivi?
LaCommissione
perl'accessoai
documenti
amministrativiè
istituitapresso:

No,nonè
derogabileda
contrattio
accordicollettivi

Sì,èsempre
derogabiledai
contratti
collettivi

laPresidenzadel ogniente
pubblico
Consigliodei
regionale
ministri

Aisensideld.lgs. Sì,sempre
50/2016,ipareri
legaliacquisiti
daisoggetti
tenuti
all'applicazione
delcodicedei
contratti
pubblici,perla
soluzionediliti,
potenzialioin
atto,relativeai
contrattipubblici
sonoesclusidal
dirittod’accesso?

Sì,masolonei
casi
espressamente
previstodalla
leggeodal
regolamento

Èderogabiledai
contratti
collettivi,neicasi
indicatida
appositodecreto
delministro
dell'Economia

Èderogabiledal
contratto
individualedi
lavoro,conla
sottoscrizionedi
appositaclausola

Sì,masolose
l'ulteriore
periodoviene
approvatocon
accordo
sindacale

A

ogniente
pubblico

ilGaranteperla
privacy

ogniente
pubblico
economico

A

No,nonè
possibilefarlo

Dipendedalla
naturadi
personafisicao
giuridicadel
richiedente

A
Sì,restano
comunque
soggettialdiritto
diaccessodei
partecipantialla
proceduradicui
trattasi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Unasanzione
tecnica
consistentenel
doveredi
distruggereidati
trattati

Unasanzione
Nonèprevista
civileconsistente alcunasanzione
nell’impossibilità
diutilizzareidati
raccolti

Unasanzione
amministrativa
consistentenel
pagamentodi
unasommada
tremilaa
ventitrémila
euro

A

Designato

Coinvolto

Identificato

A

Quandoriguarda
datirelativiallo
svolgimentodi
attività
economiche,
trattatinel
rispettodella
vigente
normativain
materiadi
segreto
aziendalee
industriale

Quando
l’interessatoha
prestatoil
consenso
implicito

Nelcasoincuii Quandoriguarda Quando
datinonvengano datirelativiallo l’interessatoè
unapersona
maidiffusi
svolgimentodi
attivitàsanitarie fisica

Ilcodicedella
privacyindica
qualidati
sensibili:

tral'altro,idati
personaliidonei
arivelare
l’originerazziale

qualunque
informazione
relativaalla
personafisica

A
laresidenzadella lasededella
qualunque
personafisica
personagiuridica informazione
relativaalla
personagiuridica

Inbasealcodice
dellaprivacy,in
materiadi
modalitàdi
eserciziodel
dirittodiaccesso
aidatipersonali
daparte
dell’interessato,
larichiesta:

nonpuòessere èrivolta
èrivoltaal
esclusivamente
trasmessavia
titolareoal
responsabiledel postaelettronica alGarante
trattamentodei
dati

Unasanzione
amministrativa
consistentenel
pagamentodi
unasommada
seimilaa
trentaseimila
euro

4239

InbasealCodice
sullaprivacy,
qualesanzioneè
prevista
nell’ipotesidi
violazionedelle
normeintemadi
informativa
all’interessato?

4240

NelCodicesulla Interessato
privacycome
vienedefinita
specificamentela
personafisicacui
siriferisconoi
datipersonali?

4241

InbasealTesto
UnicoPrivacy,in
qualicasiNONè
richiestoil
consenso
espressoal
trattamento?

4242

4243

Implicato

nonpuòessere
rivoltaaltitolare
deltrattamento
deidati

A

nonpuòessere A
rivoltaal
responsabiledel
trattamentodei
dati

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4244

Inmateriadi
tuteladella
privacy,aisensi
deld.lgs.
196/2003,idati
personali
oggettodi
trattamento:

4245

Cosaprevedeil
d.lgs.196/2003
sullepossibilità
didestinazione
deidatiincasodi
cessazionediun
trattamento?

4246

sonoconservati
inunaformache
consenta
l'identificazione
dell'interessato
perunperiododi
temponon
superiorea
quellonecessario
agliscopiperi
qualiessisono
statiraccoltio
successivamente
trattati

Chepossano
esserecedutiad
altrotitolareper
scopistorici,
statisticio
scientifici,in
conformitàalla
legge
Aisensideld.lgs. perleinfrazioni
165del2001,la perlequaliè
contestazionedi prevista
l’irrogazionedi
addebito
sanzioni
disciplinareal
superiorial
dipendente
rimprovero
pubblicoè
verbalel’Ufficio
effettuata:
competenteperi
procedimenti
disciplinari

possonoessere
conservatiin
qualsiasiforma
checonsenta
l'identificazione
dell'interessato,
perunperiododi
tempo
tassativamente
nonsuperiorea
unanno

sonoconservati
inunaformache
consenta
l'identificazione
dell'interessato,
maperun
periododitempo
tassativamente
nonsuperiorea
seimesi

sonoconservati
inunaformache
consenta
l'identificazione
dell'interessato
perunperiododi
tempo
indeterminato,a
discrezionedichi
lidetiene

sonoconservati A
inunaformache
consenta
l'identificazione
dell'interessato
dapartedi
chiunque

Chepossano
essereimmessi
inrete

Chedebbano
sempreessere
restituiti
all’interessato

Chepossano
essereutilizzati
perun
qualunquealtro
scopo

sempre
dall’Ufficio
competenteperi
procedimenti
disciplinari

sempredal
responsabile
dellastrutturain
cuiildipendente
lavora

esclusivamente
dalsuperiore
gerarchicodel
dipendente

Chepossano
esserecedutia
chiunquene
facciarichiesta,
previo
pagamentodei
costidi
riproduzione
Dallaprocura
dellaCortedei
Conti

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4247

Aisensideld.lgs.
165del2001,per
idipendenti
pubblici
“contrattualizzati
”restaferma:

ladisciplina
vigentein
materiadi
responsabilità
civile,
amministrativa,
penalee
contabileperi
dipendentidelle
Amministrazioni
pubbliche

sololadisciplina
vigentein
materiadi
responsabilità
penalee
contabileperi
dipendentidelle
Amministrazioni
pubbliche

sololadisciplina
vigentein
materiadi
responsabilità
contabileperi
dipendentidelle
Amministrazioni
pubbliche

sololadisciplina
vigentein
materiadi
responsabilità
amministrativae
penaleperi
dipendentidelle
Amministrazioni
pubbliche

sololadisciplina A
vigentein
materiadi
responsabilità
civileecontabile
peridipendenti
delle
Amministrazioni
pubbliche

4248

Alsensi
dell’articolo28Ͳ
bisdeld.lgs.n.
165del2001,
l’accessoalla
qualificadi
dirigentedella
primafascianelle
Amministrazioni
statali,anchea
ordinamento
autonomo,e
neglienti
pubblicinon
economici
avviene:

tramiteconcorso
pubblicoper
titoliedesami
peril50%dei
postichesi
rendono
disponibiliogni
annoper
cessazionedal
serviziodei
soggetti
incaricati,fatto
salvoquanto
dispostodall'art.
19co.4del
medesimo
decreto
legislativo

tramiteconcorso
pubblicoper
titoliedesami
peril25%dei
postidisponibili

esclusivamente
tramiteil
conferimento
conD.P.C.M.su
propostadel
Ministro
competente

esclusivamente
medianteun
contrattodi
dirittoprivato
stipulatoconil
dirigenteinbase
alleregoledello
spoilsystem

esclusivamente
attingendoalle
listedimobilità
delpersonalein
soprannumero

4249

Aisensi
dell’articolo36
deld.lgs.165del
2001,le
Amministrazioni
pubbliche
possono
avvalersidelle
forme
contrattuali
flessibilidi
assunzionee
impiego:

esclusivamente
perrisponderea
esigenze
temporaneeed
eccezionali

peresigenze
connesseal
proprio
fabbisogno
ordinario

entrounlimite
percentualedel
proprioorganico
stabilitodalla
contrattazione
collettiva
integrativa

alfinedi
provvederealla
sostituzionedel
personalenon
piùinservizio
peraver
maturatoil
dirittoal
trattamento
pensionistico

perprovvedere A
all'ordinaria
erogazionedei
servizipubblicidi
propria
competenza

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4250

Perdarecorretta
attuazionealle
disposizioni
previstedald.lgs.
165del2001in
materiadipari
opportunità,le
pubbliche
amministrazioni,
tral’altro:

riservanoalle
donne,salva
motivata
impossibilità,
almenounterzo
deipostidi
componente
delle
commissionidi
concorso

riservanoalle
donne,salva
motivata
impossibilità,un
numerodiposti
dicomponente
delle
commissionidi
concorso,in
rapportoallaloro
presenza
nell’amministrazi
one

riservanoalle
donne,salva
motivata
impossibilità,il
cinquantaper
centodeipostiin
organico

nonriservano
alledonne
alcuna
percentualenelle
commissionidi
concorso,alfine
dinon
contravvenirele
disposizioni
europeein
materiadiparità
digenere

nominano
A
commissionidi
concorso
composte
integralmenteda
membridisesso
femminile,in
relazioneal
postoda
conferire

4251

Lemansionidei
pubblici
impiegatisono
disciplinatedal
d.lgs.n.165del
2001,ilquale
dispone,tra
l’altro,che:

neicasidiutilizzo
deldipendente
inmansioni
superiori,peril
periododi
effettiva
prestazione,il
lavoratoreha
dirittoal
trattamento
previstoperla
qualifica
superiore

perobiettive
esigenzedi
servizioil
prestatoredi
lavoropuò
essereadibitoa
mansioniproprie
dellaqualifica
immediatamente
inferiorenelcaso
diesigenzedi
servizio,pernon
piùdiunanno

siconsidera
svolgimentodi
mansioni
superiorianche
l’attribuzione
nonprevalente,
sottoilprofilo
qualitativo,
quantitativoe
temporale,dei
compitipropridi
dettemansioni

dalconferimento
dimansioni
superiori
scaturisceil
diritto
all'erogazione
permanentedi
un'indennità
integrativa
ulteriore

neicasidiutilizzo A
deldipendente
inmansioni
superiori,peril
periododi
effettiva
prestazione,il
lavoratoreha
dirittoadun
premioparial
20%
dell'indennitàdi
risultato

4252

L’art.52,comma
1Ͳbis,deld.lgs.
165del2001,nel
disporrechele
progressionifra
learee
avvengono
tramiteconcorso
pubblico,
stabilisceche
l’Amministrazion
eneiconfronti
delpersonale
interno,in
possessodei
titolidistudio
richiestiper
l’accesso
dall’esterno:

halapossibilità
didestinareuna
riservadiposti
comunquenon
superioreal50%
diquellimessia
concorso

hal’obbligodi
destinareuna
riservadiposti
parial50%di
quellimessia
concorso

nonpuò
riservarealcuna
quotadeiposti
messiaconcorso

hal'obbligodi
riservarela
totalitàdeiposti
messiaconcorso
alpersonale
interno,in
funzionedella
specifica
formazione
professionale
acquisita
nell'Ente

A
hal'obbligodi
riservareil50%
deipostimessia
concorsoai
candidatidi
entrambiisessi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4253

4254

4255

Stabiliscel’art.
52,comma1Ͳbis,
deld.lgs.165del
2001,che
“costituiscetitolo
rilevanteaifini
della
progressione
economicae
dell’attribuzione
deipostiriservati
neiconcorsiper
l’accessoall’area
superiore”la
valutazione
positiva
conseguitadal
dipendenteper
almeno:
Disponel’art.30,
comma2Ͳbis,del
d.lgs.n.165del
2001chele
amministrazioni,
primadi
procedere
all’espletamento
diprocedure
concorsuali
finalizzatealla
coperturadi
postivacantiin
organico:
Disponel’art.35,
comma5Ͳterdel
d.lgs.n.165del
2001chele
graduatoriedei
concorsiperil
reclutamentodel
personalepresso
le
amministrazioni
pubbliche
rimangono
vigentiperun
terminedi:

treanni

quattroanni

cinqueanni

dueanni,a
condizioneche
siastata
condivisadal
gruppodilavoro
acuiil
dipendente
appartiene

dueanni,a
condizioneche
siastata
sottoscrittada
almenodue
diversidirigenti

A

devonoattivare
leproceduredi
mobilitàdicuial
comma1del
medesimo
articolo

Possonoattivare
leproceduredi
mobilitàaisensi
delcomma1del
medesimo
articolo

Devonoattivare
leproceduredi
mobilitàdicuial
comma1del
medesimo
articolo,salvo
cheicontratti
collettividi
lavoro
dispongano
diversamente

devonoattivare
leproceduredi
mobilitàmala
disposizioneè
applicabile
esclusivamente
aglientilocali

devono
pubblicare
l'avvisodi
mobilitàsu
almenodue
quotidiania
diffusione
nazionale

A

treannidalla
datadi
pubblicazione,
salvodisposizioni
normative
specifiche

cinqueannidalla
datadi
pubblicazione,
salvodisposizioni
normative
specifiche

dueannidalla
datadi
pubblicazione,
aumentabiliatre
tramiteil
contratto
collettivo
integrativo

finoalloro
esaurimento,
nell'otticadel
contenimento
dellaspesa
pubblica

A
adiscrezione
dellaPubblica
Amministrazione
,senzaalcuna
altracondizione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4256

Disponel’art.40, quattrocomparti undicicomparti
comma2,del
d.lgs.n.165del
2001chetramite
appositiaccordi
traARANe
Confederazioni
rappresentative
sonodefinitii
compartidi
contrattazione
collettiva
nazionalefinoad
unmassimodi:

4257

Aisensidell'art.
108delTUEL,nei
comunisuperiori
aquindicimila
abitanti,qualora
ilSindaconomini
undirettore
generale:

4258

Aisensideld.P.R. perragioni
n.445/2000,può connesseallo
esseresostituita statodisalute
dalla
dichiarazione
resadalconiuge
alpubblico
ufficialela
dichiarazione
nell'interessedi
chisitroviinuna
situazionedi
impedimento
temporaneo:

laduratadel
relativoincarico
nonpuò
eccederequella
delmandatodel
Sindaco

questipuò
essererevocato
dalConsiglio
comunale,su
propostadella
Giuntacomunale

perragionidi
soggiorno
all’estero

trecomparti

duecomparti

quattrocomparti A
ealmenosei
separatearee
perladirigenza

questipuò
essererevocato
dallaGiunta
comunale,su
propostadel
sindacoeprevio
conformeparere
delConsiglio
comunale
perragioni
connesse
all’attività
professionale

questinonpuò
essererevocato

laduratadel
relativoincarico
puòanche
eccederequella
delmandatodel
sindaco

perqualunque
ragione

perapplicazione A
diunapena
detentiva

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

criteriuniformidi lapubblicità
Anormadel
archiviazione
degliarchivi
d.P.R.n.
445/2000,
ciascuna
amministrazione
individua,
nell'ambitodel
proprio
ordinamento,gli
ufficida
considerareai
finidella
gestioneunicao
coordinatadei
documentiper
grandiaree
organizzative
omogenee,
assicurando:
trentagiorni
novantagiorni
Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,
costituisce
violazionedei
doverid'ufficiola
mancatarisposta
allerichiestedi
controlloentro:

lasegretezza
degliarchiviedei
criteridi
archiviazione

diriservare
alcunipostidi
lavoroagliiscritti
allecategorie
protetteaisensi
dellalegge
68/1999

sessantagiorni

centoventigiorni iterministabiliti A
dalresponsabile
del
procedimento,
all'attodel
ricevimentodella
richiestadi
verifica

violazionedei
Anormadel
doverid'ufficio
d.P.R.n.
445/2000,la
mancatarisposta
entroiterminidi
leggealle
richiestedi
controllosulla
veridicitàdelle
dichiarazioni
sostitutive
dell’attodi
notorietà
costituisce:

omissionedi
soccorso

irregolarità
amministrativa
lieve



4259

4260

4261

formazionedi
attifalsi

A
ladistruzione
degliattidecorsi
cinquant'anni
dallaprima
archiviazione

eccessodipotere A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4262

4263

4264

4265

Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,salve
leeccezionidi
legge,sugliatti
nonsoggettia
legalizzazioneil
pubblicoufficiale
NONhal’obbligo
di:
Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,nei
documentidi
riconoscimento:

indicareil
indicarela
indicareil
apporreiltimbro apporrela
propriaresidenza propriocognome dell'ufficio
propriafirmaper proprionome
esteso

siindicalostato siindicasololo
statodi
civile,salvo
specificaistanza coniugato/a
delrichiedente

siindicasempre
lostatolibero

unqualunque
unqualunque
soggettoprivato soggetto
residenteinItalia pubblicoo
privatoresidente
inunPaese
appartenente
all’Unione
europea

unsoggetto
A
pubblicoche
abbiaun
interessediretto
oindiretto
corrispondentea
unasituazione
giuridicamente
tutelatamanon
collegataal
documentoal
qualeèchiesto
l'accesso

soloseadottato soloseviziatoda adottato
inviolazionedi eccessodipotere esclusivamente
inviolazionedi
leggeo
legge
regolamento
costituzionaleo
daincompetenza

A
adottatoin
violazionedi
leggeoviziatoda
eccessodipotere
odainesistenza

nonènecessaria èsempre
necessaria
l'indicazione
dellostatocivile l’indicazione
dellostatocivile
peri
maggiorenni
soltantole
unsoggetto
Secondola
privatocheabbia associazioni
normativasul
senzascopodi
dirittodiaccesso uninteresse
diretto,concreto lucroche
aidocumenti
amministrativi, eattuale,
abbianoun
regolatodallaL. corrispondentea interessediretto,
unasituazione
241/1990,si
concretoe
giuridicamente attuale,
definisce
tutelatae
"interessato":
corrispondentea
collegataal
unasituazione
documentoal
giuridicamente
qualeèchiesto tutelatae
l'accesso
collegataal
documentoal
qualeèchiesto
l'accesso
Secondo
l'articolo21Ͳ
octiesdellala
legge241/90,è
annullabileil
provvedimento
amministrativo:

adottatoin
violazionedi
leggeoviziatoda
eccessodipotere
oda
incompetenza

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4266

4267

4268

Aisensidell'art.
2dellaL.
241/1990,salvii
casiincui
disposizionidi
leggeoaltri
provvedimenti
nonprevedano
untermine
diverso,i
procedimenti
amministratividi
competenza
delle
amministrazioni
stataliedegli
entipubblici
nazionalidevono
concludersientro
ilterminedi:
Ilprincipiodi
legalità,in
materiadiillecito
amministrativo,
comportache:

trentagiorni

sessantagiorni

novantagiorni

ventigiorni

quindicigiorni

nessunopuò
essere
assoggettatoa
sanzioni
amministrative
senoninforzadi
unaleggechesia
entratainvigore
primadella
commissione
dellaviolazione

nessunopuò
essere
assoggettatoa
sanzioni
amministrative
senoninforzadi
unalegge
ordinaria,anche
posteriorealla
commissionedel
fattocostituente
violazione

èpossibile
applicare
sanzioni
amministrative
preventivein
casodipalese
violazionedi
normepreviste
daunaleggein
viadi
approvazione

nonpuòessere
assoggettatoa
sanzioni
amministrative
chihacommesso
l'infrazionesenza
doloocolpa

l'obbligazionedi A
pagarelasomma
atitolodi
sanzione
amministrativasi
trasmetteagli
eredidel
trasgressore

Lostatutoperi
solientieredidei
libericomuni
medioevali

Laleggedella
Ilregolamento
Regioneperisoli sulprotocolloe
leonorificenze
entieredidei
libericomuni
medioevali

Lostatuto
Qualetipodi
normainterviene
perdeterminare
lecaratteristiche
delGonfalone
delComune,in
basealDecreto
Legislativo18
agosto2000n.
267"TestoUnico
delleLeggi
sull'ordinamento
degliEntilocali"?

Ilregolamento
dellaConsulta
araldica

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4269

AnormadelDPR
n.445/2000,i
certificati
rilasciatidalle
pubbliche
amministrazioni:

hannovalidità
illimitatase
attestantistatio
qualitàpersonali
nonsoggettia
modificazioni

hannosempre
validitàdisei
mesidalladatadi
rilascio

sonoammessi
oltreilterminedi
validità,nelcaso
incui
l'interessato
dichiari,infondo
aldocumento,
chele
informazioni
contenutenello
stessonon
hannosubito
variazionidalla
datadirilascio

hannovalidità
limitatadidodici
mesise
attestantistatio
qualitàpersonali
nonsoggettia
modificazioni

sonoammessi
A
oltreilterminedi
validità,ma
l’interessato
devefornirei
documenti
comprovantila
validitàdelle
informazioni,
autenticatidagli
ufficicompetenti

4270

Inmateriadi
tuteladella
privacy,idati
personali
oggettodi
trattamento:
Lacapacitàdegli
entipubblicidi
amministrarei
propriinteressi,
svolgendo
un'attività
aventeglistessi
caratteriela
stessaefficacia
dell'attività
amministrativa
delloStatoè
detta...

devonoessere
aggiornati,se
necessario

devonoessere
aggiornatiogni
anno

devonoessere
aggiornatiogni
cinqueanni

devonoessere
aggiornatiogni
treanni

nondevono
A
essereaggiornati

autarchia

capacitàdidiritto autonomia
privato

autotutela

autogoverno

A

autogoverno

pluralismo

autodichia

A

4271

4272

Conriferimento autonomia
aicaratteridegli
entipubblici,il
poteredi
regolare,intutto
oinparte,con
normegiuridiche
lapropriaazione
eorganizzazione
èdetta
generalmente:

territorialità

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4273

Conriferimento autonomia
aicaratteridegli politica
entipubblici,
l'indipendenzae
lalibertà
nell'individuazion
edeifiniche
l'enteintende
perseguireè
denominata:

4274

Inambito
amministrativo,
ladenunciaela
richiesta
facoltativasono
propriedella
fase:
Inambito
amministrativo,
lariservatezza
costituisceun
limite
all'accesso?

4275

4276

Aisensidell’art.
77d.lgs.
50/2016,la
commissione
giudicatriceè
compostada:

autotutela

autarchia

strumentalità

governabilità

A

d'iniziativadel
procedimento
amministrativo

istruttoriadel
procedimento
amministrativo

decisoriadel
procedimento
amministrativo

consultivadel
integrativa
dell'efficaciadel procedimento
amministrativo
procedimento
amministrativo

Idueinteressi
devonoessere
contemperati,
mal'accessoè
garantitoqualora
necessarioper
curareo
difenderegli
interessigiuridici
deirichiedenti

Sì,inognicaso,
inquantoavente
rilievo
costituzionale

Sì,inquanto
previstodalla
successiva
normativadicui
aldecreto
legislativo30
giugno2003,n.
196,senza
eccezioni

No,inquantoil
dirittoall'accesso
prevalesempree
incondizionatam
entesulla
riservatezza

A
Sì,masoloa
condizionecheil
limitesia
espressamente
menzionato
nell'attooggetto
dell'accesso

commissariscelti
traespertiiscritti
all’alboistituito
pressol’Anac

commissariscelti
traespertiiscritti
all’alboistituito
pressola
Presidenzadel
Consigliodei
Ministri

commissariscelti
perunterzotra
professori
universitari

commissariscelti
traidirigentidel
Ministerodelle
Infrastrutturee
deiTrasporti

commissari
sorteggiatitra
espertiiscritti
all’alboistituito
pressola
Presidenzadel
Consigliodei
Ministri

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4277

Aisensideld.lgs.
50/2016,nella
concessionedi
servizila
controprestazion
eafavoredel
concessionario
consiste
unicamentenel
diritto:

digestireiservizi
oggettodel
contrattootale
diritto
accompagnato
daunprezzo,
conassunzione
incapoal
concessionario
delrischio
operativo

digestire
funzionalmenteil
servizio,senza
poterlosfruttare
economicamente

disfruttare
economicamente
ilservizio,senza
poterlogestire
funzionalmente

di
perseguimento
dell'equilibrio
economicoͲ
finanziariodegli
investimenti

A
acquisireun
ricavo,senzané
gestirené
sfruttare
economicamente
ilservizio

4278

Qualèla
definizionecheil
Decreto
Legislativo18
agosto2000n.
267"TestoUnico
delleleggi
sull'ordinamento
degliEntiLocali"
riferisceal
Comune?

Èl'entelocale
cherappresenta
lapropria
comunità,ne
curagliinteressi
enepromuove
losviluppo

Èl'ente
esponenzialedei
bisognidel
nucleo
fondamentale
dellacomunità
sociale

Èl'entelocale
cherappresenta
lapopolazionedi
undeterminato
territorio,quale
risultato
dell'evoluzionee
delletradizioni
storichelocali

Èl'entelocaledi
cuisiavvalela
Regioneecheda
essadipende,
secondoil
principiodella
sussidiarietà

Èl'Enteche
A
esercitale
funzioni
attribuitedalla
Regione,acuiè
subordinato,ed
hainognicasoil
compitodi
accertarela
compatibilità
deglistrumenti
normativi
regionaliconle
proprie
previsioni
statutarie

4279

Daqualeorgano Dairispettivi
consigli
èdeliberatolo
Statutodei
Comuniedelle
Province,aisensi
delDecreto
Legislativo18
agosto2000n.
267"TestoUnico
delleLeggi
sull'ordinamento
degliEntilocali"?

DallaRegione

Dallaconferenza Dallerispettive
RegioniͲ
Giunte
Autonomielocali

DalConsiglio
dell'Ente,previo
pareredella
Regione
d'appartenenza

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4280

Cosadisponeil
Decreto
Legislativo18
agosto2000n.
267"TestoUnico
delleLeggi
sull'ordinamento
degliEntilocali"
relativamenteai
regolamenti
adottatidalla
Provincia?

Tral'altro,che
sonoadottati
dallaProvincia
nellemateriedi
propria
competenza,ed
inparticolareper
l'organizzazione
degliorganismi
di
partecipazione,
peril
funzionamento
degliorganie
degliufficieper
l'eserciziodelle
funzioni

Chesono
adottaticon
leggeregionale,
supropostadella
Provincia,inbase
alleesigenze
connesse
all'organizzazion
eedal
funzionamento
delleistituzionie
degliorganismi
dipartecipazione

Chesono
adottaticon
leggestatale,su
propostadella
regione,inbase
alleesigenze
connesse
all'organizzazion
eedal
funzionamento
delleistituzionie
degliorganismi
dipartecipazione

Tral'altro,che
sonoadottatiper
disciplinarele
funzionidistato
civileeleva

A
Chesono
adottatiper
contribuirealla
programmazione
economica,
territorialeed
ambientaledella
Regione
d'appartenenza

4281

Inquale
circostanzail
Decreto
legislativo18
agosto2000n.
267prevede
possaessere
attribuitoiltitolo
diCittà?
Qualisonole
città
metropolitane
regolamentate
dallalegge7
aprile2014n.
56?
Achièattribuita
lacompetenzaa
promuoverela
conclusionediun
accordodi
programma,in
basealDecreto
legislativo18
agosto2000n.
267,"Testo
Unicodelleleggi
sugliEntiLocali"?

Qualorail
Comunesia
insigneper
ricordi,
monumenti
storicieper
l'attuale
importanza

Qualorail
Comunesiastato
insignitodi
onorificenzeal
valormilitare

Qualorail
Comunesia
dislocatoinun
nodoferroviario
modaledi
particolare
rilievo

Qualorail
territorio
comunalesia
articolatoinpiù
frazioni

Qualorail
Comuneabbia
unaparticolare
visibilità
all'estero

Torino,Milano, Roma,Milanoe
Venezia,Genova, Palermo
Bologna,Firenze,
Bari,Napolie
ReggioCalabria

Torino,Milano,
Genova,
Bologna,Firenze,
Pescara,Roma,
Napoli

Torino,Milano,
Genova,
Bologna,Firenze,
Palermo,Roma,
Napoli

Torino,Milano, A
Venezia,
Alessandria,
Bologna,Firenze,
Bari,Napolie
ReggioEmilia

AlPresidente
AlMinistro
dellaRegioneo competentein
alPresidente
materia
dellaProvinciao
alSindaco,in
relazionealla
competenza
primariao
prevalente
sull'operaosugli
interventiosui
programmidi
intervento

Alministro
all'Ambienteed
allaTuteladel
territorio

AlResponsabile
AlPresidente
dellaConferenza del
Procedimento,
StatoͲRegioni
percoordinato
dispostocon
l'art.6della
legge7agosto
1990n.241

4282

4283

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

sonoconservati
informapubblica
inmododa
consentire
l'identificazione
dell'interessato,
maperun
periododitempo
tassativamente
nonsuperiorea
seimesi

sonoconservati
inunaformache
consenta
l'identificazione
dell'interessato,
inparticolare
dagli
appartenenti
all'ordinedei
giornalisti

sonoconservati A
inunaformache
consenta
l'identificazione
dell'interessato
edutilizzabiliin
qualunque
momentoe
condizione

incasodi
cessazionedel
trattamento,
sonocedutiad
altrotitolare,per
unqualunque
altrotipodi
trattamento

possonoessere A
raccolti
indipendenteme
ntedall'interesse
perseguito

dellefinalitàe
dellemodalità
deltrattamento
cuisono
destinatiidati
manondei
soggettiacuigli
stessipossono
essere
comunicati
No,innessun
caso

degliestremi
A
identificatividel
titolare,sempre
conesclusionedi
quelliinerentia
tuttiisoggetti
designaticome
incaricatidel
trattamento



4284

Inbasealla
normativa
privacy,idati
personali
oggettodi
trattamento:

sonoconservati
inunaformache
consenta
l'identificazione
dell'interessato
perunperiododi
temponon
superiorea
quellonecessario
agliscopiperi
qualiessisono
statiraccoltio
successivamente
trattati

devonoessere
conservatipresso
unnotaioeper
unperiododi
temponon
superioreadue
anni

4285

Idatipersonali
oggettodi
trattamento,
secondoquanto
previstoin
materiaditutela
dellaprivacy:

devonoessere
esattie,se
necessario,
aggiornati

sonoconservati sonoraccoltie
inunaformache registratiper
nonconsenta
scopigenerici
l'identificazione
dell'interessato
perunperiododi
temponon
superiorea
quellonecessario
agliscopiperi
qualiessisono
statiraccoltio
successivamente
trattati

4286

Secondola
normativadel
codicedella
privacy
l'interessatoè
previamente
informato:

tral'altrodelle
finalitàe
modalitàdel
trattamentocui
sonodestinatii
datiedegli
estremi
identificatividel
titolare

esclusivamente
dellefinalitàe
modalitàdel
trattamentocui
sonodestinatii
datiedegli
estremi
identificatividel
titolare

dellefinalitàe
modalitàdel
trattamentocui
sonodestinatii
datimamaidegli
estremi
identificatividel
titolare

4287

Aisensidell'art.
11,dellaL.
241/90,la
Pubblica
Amministrazione
puòconcludere
accordiconi
privati?

Sìetaliaccordi
devonoessere
stipulati,apena
dinullità,per
attoscritto,salvo
chelalegge
disponga
altrimenti

Sìetaliaccordi
devonoessere
stipulati,apena
diannullabilità,
perattoscritto,
salvochelalegge
disponga
altrimenti

Sìetaliaccordi
devonoessere
stipulati,apena
diirregolarità,
perattoscritto,
salvochelalegge
disponga
altrimenti

A
Sìesenza
indicazione
alcuna
relativamente
allamotivazione
dell'atto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



No,mai

Si,masolo
quandociòsia
espressamente
previstonella
determinazione
dicontrattare.

No,perilrispetto A
Dipendedalla
volontàdel
dellatuteladei
responsabiledel datipersonali
procedimento

possonoessere
trasferitesu
supporto
informatico
rimovibile,ma
devono
comunque
essere
consultabili

possonoessere
trasferitesu
supporto
informatico
rimovibile,ma
nondevono
necessariamente
essere
consultabili

nonpossono
esseretrasferite
susupporto
informatico
rimovibileofisso

possonoessere devonoessere
A
trasferitesolosu sempredistrutte
supporto
informaticofisso

èstato
completatoil
procedimento
perlasua
esistenzaesono
presentituttigli
elementi
costitutivi
dell'atto
Laformaela
finalità

nonèstato
èstatoemanato èstato
completatoilsuo
dalGoverno
pubblicato
secondoquanto procedimento
previstodalla
legge

4288

Sì,sempre
Aisensi
dell’articolo10
deld.lgs.
50/2016,il
nominativodel
responsabiledel
procedimentoè
indicatonel
bandooavviso
concuisiindice
lagara?

4289

Secondoild.P.R.
445/2000,le
informazioni
relativea
procedimenti
conclusi:

4290

Unatto
amministrativosi
diceperfetto
quando:

4291

Quali,trai
seguenti,sono
elementi
essenzialidiun
atto
amministrativo?

4292

Lacaducazione
Inambito
amministrativo,
quale,trai
seguenti,NONè
unattochela
dottrina
definiscecome
provvedimento
di
convalescenza?

èemanatoda
un’autoritàche
hapotere
legislativo

A

Iltermineedil
modo

Iltermineela
forma

Lacondizioneed Lacondizioneed A
ilmodo
iltermine

Laconvalida

Laratifica

Lasanatoria

Tuttigliatticitati A
nellealtre
alternativesono
provvedimentidi
convalescenza

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4293

dellegittimo
Inambito
amministrativo,i affidamento
provvedimentidi
annullamento
d'ufficiodevono
rispettareil
principio:

di
proporzionalità

ditrasparenza

dellecito
affidatario

4294

èunparticolare
Inambito
amministrativo, tipodifirma
lafirmadigitale: elettronica
qualificata
basatasuun
sistemadichiavi
asimmetrichea
coppiache
consenteal
titolaredi
rendere
manifesta
l'integritàdiun
documento
informatico

èunparticolare
tipodifirma
cartacea
qualificata
basatasuun
sistemadichiavi
asimmetrichea
coppiache
consenteal
titolaredi
rendere
manifesta
l'integritàdiun
documento
informatico

èlariproduzione
fotograficadella
firmadiun
soggetto

èl’inserimentoin èlacertificazione A
diunterzoauna
unfile
dell’immagine
firmaautografa
visivadella
sottoscrizionedi
unsoggettoche,
dietroesplicita
autorizzazione,
puòessere
inseritain
documenti
elettronici

4295

SecondoilCodice
degliappalti,le
procedure
negoziatesonole
procedureincui:

lestazioni
appaltanti
consultanogli
operatori
economiciscelti
dall'Autoritàper
lavigilanzasui
contrattipubblici
dilavori,servizie
fornituree
negozianocon
unodiessile
condizioni
dell'appalto

ognioperatore
economicopuò
fornirealmeno
unapartedel
serviziorichiesto

ognioperatore
economicopuò
presentare
un'offerta

4296

Cosadeveessere Ilrichiamoalle
sanzionipenali
contenutonei
previste
moduliperla
presentazione
delle
dichiarazioni
sostitutive?

Ilrichiamoalle
sanzioni
amministrative
previste

Laspecificadelle Ilrichiamoalle
speseconnesse sanzionicivili
all'acquisizione previste
deisingoliatti

lestazioni
appaltanti
consultanogli
operatori
economicida
lorosceltie
negozianocon
unoopiùdiessi
lecondizioni
dell'appalto

dellegittimo
affidatario

lestazioni
appaltanti,al
contrariodel
cottimo
fiduciario,
scelgono
l’operatore
economicocon
cuitrattano
solantoilprezzo
dell'appalto

A

A

Laspecificadelle A
speseconnesse
all'intero
processo

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Ilrichiamoalle
sanzionipenali
previsteperle
ipotesidifalsità
inatti

L'informativa
previstadalla
normativaperla
tuteladeidati
personali

Ilrichiamoalle
sanzionipenali
previsteperle
ipotesidi
dichiarazioni
mendaci

Ilrichiamoalle
sanzionipenali
previste
dall'articolo76
delDPR
445/2000

A

6mesi

12mesi

60giorni

180giorni

A

Iltribunale
ordinario

Iltribunale
amministrativo

LaCorte
costituzionale

IlPresidente
Itribunali
dellaRepubblica speciali

A

l’amministrazion
eètenutaa
legalizzarle

nonènecessaria l’amministrazion
lefotografie
lalegalizzazione eètenutaa
devonoessere
dellefotografie legalizzarle,
state
preventivamente
dietro
legalizzatedaun
pagamento
dipendente
dell’impostadi
incaricatodal
bollo
Sindaco

Ilrichiamoalle
sanzioni
disciplinari
previsteperil
pubblicoufficiale
cheeffettua
violazionediatti
d'ufficio

4297

Qualetrale
seguentiNON
deveessere
necessariamente
contenutanei
moduliperla
presentazione
delle
dichiarazioni
sostitutive?

4298

Aisensidell'art. 30giorni
2dellalegge
241/1990,nel
casoincuinon
siastabilitoun
termineenonsia
direttamente
previstoper
leggeuntermine
diverso,il
terminegenerale
perla
conclusionedei
procedimenti
amministrativiè
di:

4299

Diregola,quale
organoesercita
lagiurisdizione
sulle
controversie
aventiaoggettoi
dirittisoggettivi?
Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,
qualora
l’interessato
presenti
personalmente
all’amministrazio
necompetente
lefotografie
necessarieperil
rilasciodi
documenti
personali:

4300

l’amministrazion
eètenutaa
legalizzarne
solamenteuna

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



incuipossono
presentare
un'offerta
soltantogli
operatori
economici
invitatidalle
stazioni
appaltanti

allequalituttigli
operatori
economici
possono
presentare
un’offerta

4301

Aisensidel
decreto
legislativo2016,
n.50,le
“procedure
ristrette”sonole
procedure:

4302

Secondoild.P.R. equivaleausodi nonequivalea
attofalso
usodiattofalso
445/2000,
l'esibizionediun
attocontenente
datinonpiù
rispondentia
verità:

4303

Inbaseallalegge
241/90,laP.A.
comeprovvedea
darenotizia
dell'avviodel
procedimento?

Mediante
comunicazione
personale,a
menocheessa
nonsiapossibile
orisulti
particolarmente
gravosaperil
numerodei
destinatari

Sempre
medianteforme
dipubblicità
idonee,divolta
involtastabilite
dallaP.A.,ma
maitramite
comunicazione
personale

allequaligli
operatori
economicinon
possono
chiederedi
partecipare

incuilabase
d’astaèsottoun
importofissato
dallanormativa
perciascuna
tipologiadi
servizioo
fornitura

Mediante
comunicazione
generale,
pubblicatanella
GazzettaUfficiale

Mediante
comunicazione
personale,
indipendenteme
ntedalnumero
deidestinatari

nellaqualela
A
stazione
appaltante,in
casodiappalti
particolarmente
complessi,avvia
undialogoconi
candidati
ammessiatale
procedura,al
finedielaborare
unaopiù
soluzioniattea
soddisfarelesue
necessità
equivaleausodi equivaleausodi costituiscefalso A
attofalsosei
inattidiufficio
attofalsosei
datinon
datinon
corrispondono
corrispondono
piùaveritàda
piùaveritàda
oltretremesi
oltreunanno

Esclusivamente
mediante
comunicazione
pubblica,
pubblicatain
almeno3
quotidiania
diffusione
nazionale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

provvedimenti
aventiforzadi
leggeemanatia
seguitodi
deliberazionedi
unsingolo
ministro

provvedimenti
aventiforzadi
leggeemanatia
seguitodi
deliberazionedel
Consigliodei
ministri

provvedimenti
aventiforzadi
leggeemanatia
seguitodi
deliberazione
delleCamere

ministerodelle
Attività
produttive

ministeropergli dipartimento
italianiall'Estero esteriistituito
pressola
Presidenzadel
Consigliodei
Ministri

dipartimentoper A
irapporticoni
PaesiUEeextra
UE

L’Istitutoperil
Commerciocon
l’Estero

L’Agenziadelle
Entrate

L'Istituto
Nazionaleperla
Previdenza
Sociale



provvedimenti
nonaventiforza
dileggeemanati
aseguitodi
deliberazionedel
Consigliodei
ministri

4304

Inbaseall'art.3
dellalegge
20/1994,il
controllo
preventivodi
legittimitàdella
Cortedeicontisi
esercita,tra
l'altro,su:

4305

ministerodegli
InItalia,la
Affariesteri
gestione
amministrativain
materiadi
rapporticongli
altriStatieconle
organizzazioni
internazionaliè
affidataal:

4306

Quale,trai
seguenti,èun
entepubblico
territoriale?

LoStato

L'Autorità
Garanteperla
Concorrenzaeil
Mercato

A
attinormativi
aventiforzadi
leggearilevanza
esternadel
Presidentedel
Consigliodei
Ministri

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

ilprovvedimento
amministrativo
concuilaP.A.
ratificaposizioni
giuridichegià
esistentiincapo
aldestinatario

ilprovvedimento
amministrativo
concuilaP.A.
sospende
posizioni
giuridicheattive

ilprovvedimento
amministrativo
concuilaP.A.dà
contodella
consegna
materialediuna
cosamobileal
destinatario,
affinchésene
servaperun
certoperiododi
tempo

unattoa
carattere
ausiliario
consistentein
una
manifestazione
divolontà
cognitiva

un
provvedimentoa
carattere
ausiliario
consistentein
una
manifestazione
digiudizio

un
A
unatto
provvedimentoa amministrativo
carattere
provvedimentale
ausiliario
consistentein
una
manifestazione
divolontà
dispositiva



4307

Laconcessioneè: ilprovvedimento
amministrativo
concuilaP.A.
conferisceex
novoposizioni
giuridicheattive
aldestinatario,
ampliandonela
sferagiuridica

4308

Inambito
amministrativo,
unparereè:

unattoa
carattere
ausiliario
consistentein
una
manifestazione
digiudizio

4309

Ibeni
patrimoniali
indisponibili:

possono
sonovincolatiad possono
unadestinazione apparteneresolo consisteresoloin
diutilitàpubblica adentipubblici beniimmobili
territoriali

nonsono
necessariamente
vincolatiaduna
destinazionedi
utilitàpubblica

ilprovvedimento A
amministrativo
concuilaP.A.
autorizzail
destinatarioa
svolgere
un'attività

sonobeni
pubblicie
possonofar
partedeibeni
demaniali

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Sì,perlezonead Sì,perlelinee
internazionali
altaaffluenza
turistica

Sì,inognicaso

Sì,ma
esclusivamente
inSiciliae
Sardegna

A

patrimoniali
Secondole
disposizionidel indisponibili
CodiceCivile,le
foresteche
appartengonoa
unentepubblico
sonobeni:

deldemanio
accidentale

deldemanio
necessario

deldemanio
naturale

A

Ilnullaosta
Quale,trai
seguenti,NONè
un
provvedimento
ablatorio?

L’espropriazione Larequisizione

L’occupazione

Laconfisca

A

4310

Ibenidel
demanio
ferroviariosono
classificatinel
demanio
necessario?

4311

4312

No

patrimoniali
disponibili

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

devespecificarsi
ilmotivo
eccezionaleperil
qualesiprocede
ataleoperazione

ilpubblico
ufficiale
legalizzantedeve
indicare
esclusivamentei
seguenti
elementi:datae
luogo,ilproprio
nomee
cognome,la
qualificarivestita
e,infine,deve
apporreiltimbro
dell'ufficio

deveessere
indicatoilsolo
nomedicoluila
cuifirmasi
legalizza

No,mai

Sì,masolopergli Sì,adifferenza
appartenentialle delpatentinodi
abilitazionealla
ForzeArmate
conduzionedi
impiantitermici

munitadi
fotografia,di
timbroo
segnatura
equivalentee
quindipuònon
essererilasciata
da
un’amministrazio
nedelloStato

ricopertadi
plasticainmodo
danonessere
modificata,
rilasciatada
un’amministrazio
nedelloStatoe
corredatada
timbrooaltra
segnatura
equivalente

Risposta E

Risp.
Esatta



devonoessere
indicatiilnomee
ilcognomedi
coluilacuifirma
silegalizza

4313

Aisensideld.P.R.
445/2000,nelle
legalizzazionidi
firma:

4314

Secondoquanto Sì
previstodal
d.P.R.445/2000,
nell'ambitodei
documentidi
identità,ilporto
d'armiè
equipollentealla
cartadiidentità?

4315

Aisensideld.P.R.
445/2000,
nell'ambitodei
documentidi
identità,una
tesseradi
riconoscimento,
peressere
equipollentealla
cartadiidentità,
deveessere:

munitadi
fotografia,di
timbroodialtra
segnatura
equivalentee
rilasciatada
un’amministrazio
nedelloStato

ilpubblico
A
ufficialeèsolo
tenutoad
apporrela
propriafirmaper
esteso,senza
necessitàdi
indicareilnome
eilcognome
dellapersonala
cuifirmasi
legalizza

No,amenoche
noncisiascritta
ladicitura"vale
comecartadi
identità"

A

esclusivamente
rilasciatada
un’amministrazio munitadi
fotografia
nedelloStato
anchesenon
munitadi
fotografia

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



No,può
certificaresolo
stati

No,puòsolo
No,può
Soloseifatti
rilasciare
sonoavvenutiin certificaresolo
qualitàpersonali dichiarazioni
presenzadi
almenodue
testimoni

A

Aisensideld.P.R. patentino
445/2000,ititoli
diabilitazione
rilasciatial
terminedi
procedimenti
autorizzatori
all'eserciziodi
determinate
attivitàpossono
essere
denominati:

patente

certificatounico certificazione

attestato

A

Secondoildiritto nonpuòessere
amministrativo, sanatoné
l’attonullo:
convalidato

puòessere
sanatoe
convalidato

seconvalidato,si puòessere
considerasanato sanatomanon
convalidato

puòessere
convalidatoda
ungiudice

A

4316

SecondoilDPR
445/2000,la
pubblica
amministrazioni
puòrilasciare
certificazioniin
ordineafatti?

4317

4318

Sì

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

solonelcasodi
progettidi
particolare
complessitàedi
insediamenti
produttividibeni
eservizipercui
l’amministrazion
edeveacquisire
nullaostao
assensidiuna
pluralitàdialtre
pubbliche
amministrazioni

soltantoquando
lorichiedail
privatolacui
attivitàsia
subordinataad
unattodi
consensodella
P.A.competente

soltantoper
l'esamedi
interessi
coinvoltiinpiù
procedimenti
amministrativi
connessi

A

Solonelcasodi
progettidi
particolare
complessitàedi
insediamenti
produttividibeni
eservizipercui
l’amministrazion
edeveacquisire
nullaostao
assensidiuna
pluralitàdialtre
pubbliche
amministrazioni

Inqualsiasi
momento,
quandolo
richiedaun
interessato

A

Entrosessanta
giornidalladata
diindizione
ovvero,incasodi
particolare
complessità
dell'istruttoria,
entronovanta
giornidalladata
diriunione

Sempreentro
sessantagiorni
dalladatadi
indizione

A



semprequando
l'amministrazion
eprocedente
deveacquisire
intese,concerti,
nullaostao
assensi
comunque
denominatidi
altre
amministrazioni
pubbliche

4319

Aisensidella
legge241/1990,
laconferenzadi
servizièindetta:

4320

Quandol'attività
delprivatosia
subordinataad
attidiconsenso,
comunque
denominati,di
competenzadi
più
amministrazioni
pubbliche,anche
surichiesta
dell'interessato,
perl'adozione
del
provvedimento
finale
Diregola,entro
Aisensidella
legge241/1990, quarantacinque
giornidallaprima
quandosi
riunione
concludonoi
lavoridella
conferenzadi
servizi
simultanea?

4321

SecondolaLegge
241/1990,
quandoviene
convocatala
conferenzadi
servizi?

semprequando
vienerichiesto
dalprivato
cittadino

Solosurichiesta Nessunadelle
delprivatolacui altrealternative
attivitàsia
ècorretta
subordinataad
unattodi
consensodella
P.A.competente

Sempreentro
trentagiorni
dalladatadi
indizione

Inognicaso
entroventigiorni
dalladatadi
indizione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



l’incompatibilità
degliulteriori
effettidel
provvedimento
conquelligià
eventualmente
prodottidal
provvedimento
revocato

l'inesistenzadegli l’eliminazione
deglieffettidel
effetticheil
provvedimento provvedimento
abbiaprodotto

l'annullamento
dell'intero
provvedimento,
coneffetto
retroattivo

4322

InbaseallaLegge
241/90,larevoca
del
provvedimento
determina:

l'inidoneitàdel
provvedimento
revocatoa
produrre
ulteriorieffetti

4323

Inbasealdiritto
amministrativo,
lecontroversiein
materiadi
determinazionee
corresponsione
dell'indennizzo
chelaP.A.deve
corrisponderein
seguitoalla
revocadel
provvedimento
amministrativo
sonoattribuite:

allagiurisdizione allagiurisdizione allagiurisdizione allagiurisdizione allagiurisdizione A
dilegittimitàdel internazionale
delgiudice
esclusivadel
delgiudice
giudice
ordinario
giudice
amministrativo
amministrativo
amministrativo
delLazio,sededi
Roma

4324

L’espropriazione iprovvedimenti
rientrafra:
dellaP.A.

ipoteri
ordinatoridella
P.A.

ipoteri
regolamentari
dellaP.A.

A

ipoteridi
ipoteriesecutivi A
programmazione dellaP.A.
dellaP.A.

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Sìe,atalfine,i
contro
interessati
possono
predisporreun
calendariodi
incontricuiinvita
ilresponsabile
del
provvedimento
manonil
destinatariodel
provvedimento

4325

AisensidellaL.
241/90,P.A.e
privatipossono
concludere
accordi?

Sìe,atalfine,il
responsabiledel
procedimento
puòpredisporre
uncalendariodi
incontricuiinvita
ildestinatariodel
provvedimento
edeventuali
contro
interessati

Sìe,atalfine,
l'interessatopuò
predisporreun
calendariodi
incontricuiinvita
ilresponsabile
del
procedimentoed
eventualicontro
interessati

4326

Aisensidella
leggen.241/90,
laP.A.può
concludere
accordiconi
privati?

Sì,alfinedi
determinareil
contenuto
discrezionaledel
provvedimento
finaleovveroin
sostituzionedi
questo

No,mai
No,può
concluderesolo
accordiconaltre
P.A.

Sì,manonalfine Sì,masolonei
dideterminareil casispecificati
contenuto
dallalegge
discrezionaledel
provvedimento
finale

A

4327

Pereffettodelle
disposizionidicui
allalegge7
agosto1990,n.
241,l'organo
competenteper
l'adozionedel
provvedimento
finalepuò
discostarsidalle
risultanze
dell'istruttoria
condottadal
responsabiledel
procedimento?

Sì,può
discostarsima
deveindicarnela
motivazionenel
provvedimento
finale

No,deve
attenersisempre
allerisultanze
istruttorie
condottedal
responsabiledel
procedimento

No,mai
Sì,madeve
cambiare
d’ufficioil
responsabiledel
procedimento

A

Sìe,atalfine,il
destinatariodel
provvedimento
puòpredisporre
uncalendariodi
incontricuiinvita
ilresponsabile
del
provvedimento
manonicontro
interessati

Sì,può
discostarsi
adottando
diversa
determinazione
senzaobbligodi
motivazione

No,leP.A.
possono
concluderesolo
accorditraloro

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4328

Secondoquanto
previstodall'art.
3dellaLegge
241/1990,la
motivazionedei
provvedimenti
deveindicare:

ipresuppostidi
fattoeleragioni
giuridicheche
hanno
determinatola
decisione
dell’amministrazi
one,inrelazione
allerisultanze
dell’istruttoria

glielementi
essenziali
dell'attoe,
laddovepresenti,
glielementi
accidentali

leragionidifatto
eipresupposti
giuridiciche
hanno
determinatola
decisione
dell’amministrazi
one,inrelazione
allerisultanze
dellafasedi
iniziativa

ipresuppostidi
fattoedidiritto
chehanno
determinato
l'amministrazion
epubblica,eper
essal'organo,ad
iniziareil
procedimento

ipresuppostidi A
fattochehanno
determinatola
decisione
dell'amministrazi
oneel'attoacui
essisi
richiamano

4329

Gliaccorditrale
pubbliche
amministrazioni
previstidalla
leggen.241/90:

sonostipulatiper
disciplinarelo
svolgimentoin
collaborazionedi
attivitàdi
interesse
comune

sonostatiin
parteabrogati
dallaleggen.
15/2005

possonoessere
stipulatisoloper
disciplinare
attività
meramente
esecutive

sonosottoposti
alvaglio
preventivodella
Cortedeiconti

A
apartiredal
giugno2014non
necessitanopiù
dellafirma
digitaleo
telematica

4330

Sì
Inmeritoalla
comunicazionedi
avviodel
procedimento,la
legge7agosto
1990,n.241
prevedel’obbligo
diindicarela
dataentrola
qualedeve
concludersiil
procedimento?

No,inquanto
taledatanonè
conoscibilea
priori

Sì,masolonel
casoincuiil
procedimentosia
adistanzadi
parte

No,inquantoi
terminisono
previstidalla
normativa

No,inquantoè A
sufficienteil
silenzio
dell'amministrazi
oneper
concludereil
procedimento

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4331

Laqualificazione nonpone
diunentecome problemi
interpretativise
pubblico:
c'èun'espressa
previsionedi
leggeintalsenso

4332

Quale,trai
seguenti,èun
entepubblico
territoriale?

4333

L’INPS
Quale,trai
seguenti,èun
entepubblico
NONterritoriale?

LaRegione

imponesempreil nonvienemai
ricorsoai
impostadalla
cosiddettiindici legge
di
riconoscimento

A

LaBancad’Italia L’Agenziadelle
Entrate

L’INAIL

IlClubAlpino
Italiano

A

LaRegione

LoStato

Lecittà
metropolitane

A

nonpone
problemi
interpretativi
soloseciòè
indicatonello
statutodell’ente

imponesempreil
ricorsoalgiudice
amministrativo
perla
valutazionedella
pubblicità
dell'entestesso

IlComune

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4334

4335

4336

Aisensidel
decreto
legislativo
50/2016quando
un'offerta
appaia
anormalmente
bassa,gli
operatori
economici
fornisconosu
richiestadella
stazione
appaltante
spiegazionisu:
Aisensidell’art.
53deldecreto
legislativo50del
2016,ildiritto
d’accessonelle
procedureaperte
èdifferito:

originalitàdei
lavori,delle
fornitureodei
serviziproposti
dall’offerente

normedi
sicurezza

retribuzionidei
dipendenti

struttura
organizzativa
dell’impresa

rispettodelle
normefiscali

inrelazione
all'elencodei
soggettiche
hanno
presentato
offerte

inrelazione
all'elencodei
soggettiche
hannosegnalato
illorointeresse

inrelazione
all'elencodei
soggettiche
hannofatto
richiestadiinvito

perqualsiasi
atto,finoallala
scadenzadel
termineperla
presentazione
delleofferte

A
inrelazione
all'elencodei
soggettiinvitatia
presentare
offerte

Aisensidel
decreto
legislativo50del
2016,le
giustificazionisul
prezzoosuicosti
propostinelle
offertesequeste
appaiono
anormalmente
basse:

nonsono
ammessein
relazionea
trattamenti
salarialiminimi
inderogabili
stabilitidalla
leggeodafonti
autorizzatedalla
legge

sonoammessein
relazionea
trattamenti
salarialiminimi
inderogabili
stabilitidalla
leggeodafonti
autorizzatedalla
legge

sonosempre
Nonsono
ammesse
ammessein
relazionea
trattamenti
salarialiminimi
inderogabili
stabilitidalla
legge,malosono
inrelazionea
fontiautorizzate
dallalegge

nonsonomai
ammessein
alcuncaso

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4337

4338

4339

entroiltermine
ordinatoriodi
trentagiorni

sempre,entroil A
terminestabilito
dalBandodigara
perla
presentazione
delricorso

un'istituzione
comunitaria

A
un'autorità
"superpartes"
costituitadauna
cooperazione
d'imprese

unafigura
sempre
sempre
determinatodal individuatodalla opzionaledel
legge
dirigente
procedimento
dell’unità
organizzativa
dellaPubblica
Amministrazione
responsabile
dell’istruttoria

individuatodalla A
legge

entroiltermine
perentoriodi
trentagiorni

Aisensidell’art.
32deldecreto
legislativo50del
2016,divenuta
efficace
l'aggiudicazione
definitiva,efatto
salvol'esercizio
deipoteridi
autotutelanei
casiconsentiti
dallenorme
vigenti,la
stipulazionedel
contrattodi
appaltohaluogo:
L'autorità
garantedella
concorrenzae
delmercatoè:

entroiltermine
disessanta
giorni,salvo
diversotermine
previstonel
bandoo
nell'invitoa
offrire,ovvero
l'ipotesidi
differimento
espressamente
concordatacon
l'aggiudicatario

entroiltermine
diquaranta
giorni,salvo
diversotermine
previstonel
bandoo
nell'invitoa
offrire,ovvero
l'ipotesidi
differimento
espressamente
concordatacon
l'aggiudicatario

un'autorità
amministrativa
indipendente

undipartimento un'azienda
dellaPresidenza autonoma
delConsigliodei
Ministri

Aisensidella
leggen.241/90,
l'unità
organizzativa
responsabiledel
procedimento
amministrativo
è:

individuata
direttamente
dallaleggeoda
unregolamento,
oppure
determinata
dallaPubblica
Amministrazione
pressocuiil
procedimentoè
aperto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Risposta E

nonrientratrai
contrattidi
partenariato
pubblicoprivato

nonpuòpiù
essereutilizzata
cometipologiadi
contrattodalle
pubbliche
amministrazioni

èl’unica
tipologiadi
contratto
utilizzabiledalle
pubbliche
amministrazioni

rientratrai
contrattidi
disponibilità

Dipendedal
valoredel
contratto

No,inalcuncaso Dipende
dall’oggettodel
contratto

No,amenoche A
laPubblica
Amministrazione
chene
usufruisce,con
attomotivato,lo
consideritale

attestazione
procedimentale

procedura
fotostatica



rientratrai
contrattidi
partenariato
pubblicoprivato

4340

Aisensidell’art.
180deldecreto
legislativo50del
2016,la
concessionedi
costruzionee
gestione:

4341

Sì
Aisensidel
decreto
legislativo
50/2016,la
locazione
finanziariadi
operepubbliche
rientratrai
contrattidi
partenariato
pubblicoprivato?

4342

Aisensideld.P.R. legalizzazionedi identificazione
fotografia
445/2000,
l'attestazione,da
partedella
pubblica
amministrazione
competente,che
un'immagine
fotografica
corrispondealla
persona
dell'interessatoè
definita:

certificazionedi
immagine

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4343

4344

Anormadell'art.
71deld.P.R.
445/2000,
qualorale
dichiarazioni
sostitutivedi
certificazioni
presentino
omissioni
rilevabili
d'ufficio,non
costituenti
falsità,e
l'interessato,
ricevutane
notiziadal
funzionario
competentea
riceverela
documentazione,
nonprocedealla
regolarizzazione
della
dichiarazione
allora:
Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,le
firmesugliattie
documenti
formatiall'estero
daautorità
estereeda
valerenelloStato
sonolegalizzate:

ilprocedimento
nonhaseguito

all'interessato
puòessere
comminatauna
sanzione
disciplinare

ilfunzionarioo
unsuodelegato
procederàalla
regolarizzazione
entro60giorni,
tramite
accertamento
direttodeidati
presso
l’amministrazion
ecertificante

ilprocedimento
hacomunque
seguito,ma,se
questononviene
regolarizzato
entrouna
settimanadalla
suaconclusione,
ilprocedimento
viene
consideratonullo

dalle
rappresentanze
diplomaticheo
consolariitaliane
all'estero

dalle
rappresentanze
diplomaticheo
consolariestere
inItalia

daicompetenti
organi,centralio
periferici,del
ministerodella
Difesa

daicompetenti dalleQuesture
organi,centralio
periferici,del
ministero
dell’Interno

ilfunzionarioo
unsuodelegato
procederàalla
regolarizzazione
entro30giorni,
tramite
accertamento
direttodeidati
presso
l’amministrazion
ecertificante

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

autenticazionedi gestione
sottoscrizione
documentale

segnaturadi
protocollo

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4345

4346

4347

Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,
l'attestazione,da
partediun
pubblico
ufficiale,chela
sottoscrizioneè
stataappostain
suapresenza,
previo
accertamento
dell'identitàdella
personache
sottoscrive,
prendeilnome
di:
Aisensidel
codicedel
processo
amministrativo,
lecontroversiein
materiadi
determinazionee
corresponsione
dell'indennizzo
chelaP.A.deve
corrisponderein
seguitoalla
revocadel
provvedimento
amministrativo
sonoattribuite:
Laqualificazione
pubblicisticadi
unentesi
accerta:

allagiurisdizione
esclusivadel
giudice
amministrativo

allacompetenza
inprimogrado
delConsigliodi
Stato

dall'esamedella èspecificato
leggeistitutivae nella
delcomplessivo Costituzione
regimegiuridico
dell'ente

certificazione
amministrativa

dichiarazione
sostitutiva

A

allagiurisdizione allagiurisdizione allagiurisdizione A
generaledi
esclusivadel
dellaCortedei
legittimitàdel
giudiceordinario Conti
giudice
amministrativo

èinseritoinun
appositoelenco
parlamentare

èinseritoinun
appositoelenco
delPresidente
dellaRepubblica

osservandochi
detienela
rappresentanza
legaledell'ente

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



secondole
normedidiritto
privatosalvoche
laleggedisponga
diversamente

4348

Aisensidell’art.
1,comma1bis,
dellaLeggen.
241/1990,le
amministrazioni
pubbliche
nell'adozionedi
attidinaturanon
autoritativa
possonoagire:

4349

Pereffettodelle Sì,sempre
disposizionidicui
allaleggen.
241/90,nella
comunicazione
dell'avviodel
procedimento
amministrativo
deveessere
contenuta
l'indicazionedel
responsabiledel
procedimento?

4350

Iltermineentroil
qualedeve
concludersiil
procedimento
amministrativo,
aisensidella
leggen.241/90
decorre:

dall'iniziodel
procedimento
d'ufficioodal
ricevimentodella
domandaseil
procedimentoè
adiniziativadi
parte

esclusivamente
secondole
normedidiritto
internazionale

inognicaso
secondolesole
normedidiritto
privato

inognicaso
secondolesole
normedidiritto
pubblico

inognicaso,solo A
conlemodalità
espressamente
previstedai
regolamenti
comunitari

Sì,solosesi
trattadi
procedimentoad
iniziativadiparte

Sì,soloove
l'amministrazion
enevaluti
l'opportunità

No,nondeve
essereindicatoil
responsabiledel
procedimento
masolol’ufficio
diriferimento

No,nondevono A
essereindicatiné
ilresponsabile
del
procedimentoné
l’ufficiodi
riferimento,ma
solol'ufficioin
cuisipuò
prenderevisione
degliatti

daltrentesimo
giornosuccessivo
alladatadi
ricevimento
dell'istanza

dall'iniziodel
dallanominadel dall'aggiudicazio A
procedimento
responsabiledel nedellagarao
d'ufficioodalla procedimento
dall'assegnazione
datadiricezione
dellavoroda
partedella
della
stazione
comunicazionedi
appaltante
inizio
procedimentoda
parte
dell’interessato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4351

Aisensidell’art.
30deldecreto
legislativo50del
2016,inmerito
aiprincipiseguiti
per
l’aggiudicazione
el'esecuzionedi
appaltie
concessioni,
quellodi
economicità:

puòessere
subordinatoalla
tuteladella
salutee
dell'ambiente,
entroilimitiin
cuisia
espressamente
consentitodalle
normevigentie
dalcodicesui
contrattipubblici

deveessere
sempre
subordinatoalla
tuteladella
salute

nonpuòinogni
casoessere
subordinatoalla
tutela
dell’ambiente

deveessere
sempre
subordinatoalla
tutela
dell’ambiente

hasempre
prioritàrispetto
allapromozione
dellosviluppo
sostenibile

A

4352

Aisensidel
decreto
legislativo50del
2016,le
”procedure
aperte”sonole
procedureincui:

ognioperatore
economico
interessatopuò
presentare
un'offerta

nonpiùdicinque
operatori
economici
possono
presentare
offerte

tutti,anchese
nonoperatori
economici,
possono
presentare
un'offerta

unsolo
operatore
economico
invitatopuò
presentare
un'offerta

possono
presentare
un'offertatutti
glioperatori
economici
invitati

A

4353

Cosasiintende Ilprovvedimento Ilprovvedimento
attraversoil
perrequisizione? attraversoil
quale
quale
l'amministrazion l’amministrazion
esuaccordocon
eacquisisce
ilprivatoottiene
possessoo,
incomodato
comunque,
utilizzaunbene d’usounbenedi
diunprivatoper proprietàdello
stesso
soddisfareun
interesse
pubblico

Ilprovvedimento
amministrativo
concui
l’amministrazion
erimuoveun
limite
all’eserciziodel
dirittodi
proprietà

Ilprovvedimento
attraversoil
quale
l’amministrazion
edisponeil
trasferimento
dellaproprietàdi
unbenedal
privatoaséper
soddisfareun
interesse
pubblico

Provvedimento A
amministrativo
deltuttoanalogo
all'espropriazion
econla
differenzache,
mentre
quest'ultimoè
riferitosoloai
beniimmobili,la
requisizione
riguardaibeni
mobili

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4354

Ilprovvedimento convalida
diriesamea
contenuto
conservativodi
un
provvedimento
annullabile,è
detto:

4355

Quale,frale
seguenti,può
esseredefinita
comeuna
sanzione
amministrativa,
dinatura
accessoria,che
trasferisceallo
Statolaproprietà
dicoseservitea
commettereun
illecito
amministrativo
oppureil
prodottodello
stesso?
Aisensidell'art.
30deldecreto
legislativo
50/2016,
l'affidamentoe
l'esecuzionedi
servizieforniture
NONdeve
svolgersinel
rispettodel
principiodi:

4356

reviviscenza

annullamento

ratifica

validazione

A

Laconfisca
amministrativa

Ilsequestro
amministrativo

L'occupazione

Larequisizione

Ilfermo
amministrativo

A

libertàdelle
forme

tempestività

efficacia

economicità

correttezza

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4357

Secondoild.P.R.
445/2000,
chiunquerilasci
dichiarazioni
mendaci:

èpunitoaisensi
delcodicepenale
edelleleggi
specialiin
materia

èpunitoaisensi nonèpunitose
èpunitoconle
deld.P.R.
sanzionisolo
ledichiarazioni
amministrative 196/2003
sonorese
previstedal
nell'ambitodiun
Testounicodelle
procedimento
disposizioni
amministrativo
legislativee
regolamentariin
materiadi
documentazione
amministrativa

4358

Lenormedel
d.P.R.445/2000
sonoapplicabilia
un'associazione
consedelegale
inFrancia?

Sì,l'associazione
èconsideratatra
isoggettiacuila
normativaviene
applicata

No,trannenel
casoincuitale
associazione
abbiafatto
domandadi
trasferimento
dellasedelegale
inItalia

No,trannenel
casoincui
l'associazione
abbiaavuto,in
precedenza,sede
legaleinItalia

Sì,manonsi
applicaalle
pubbliche
amministrazioni
aventisede
legaleinFrancia

Nomai,in
quantovigeil
principiodella
territorialità
nazionale

4359

Secondoild.P.R.
445/2000,i
cittadinidiStati
nonappartenenti
all'Unione
europea,
regolarmente
soggiornantiin
Italia,possono
utilizzareuna
dichiarazione
sostitutiva?

Sì,limitatamente
aglistati,qualità
personalieai
fatticertificabili
oattestabilida
partedisoggetti
pubbliciitaliani

No,inbasealle
speciali
disposizioni
contenutenelle
leggienei
regolamenti
concernentila
disciplina
dell'immigrazion
eelacondizione
dellostraniero

Sì,senzaalcuna
eccezione,e
possono
utilizzarlaanche
perfattinon
attestabilida
partedisoggetti
pubbliciitaliani

No,mapossono
utilizzarlaper
attestarequalità
personalicome
peresempioil
titolodistudio

Sìsemprepurché A
loStato
extracomunitario
abbiastipulato
appositipatti
bilateralierientri
traquelli
governatidaun
ordinamento
democratico

èpunitoaisensi A
delcodicecivilee
delleleggi
specialiin
materia

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4360

4361

4362

Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,alfine
ditutelarela
riservatezzadei
datipersonali,i
documenti
trasmessidauna
pubblica
amministrazione
adaltre
pubbliche
amministrazioni
possono
contenere
soltantole
informazioni
relativeastati,
fattiequalità
personali:
Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,la
mancatarisposta
allerichiestedi
controllosulla
veridicitàdelle
dichiarazioni
sostitutivedi
certificazione
costituisce
violazionedei
doverid'ufficio
senonperviene
entro:
Anormadell’art.
31deld.P.R.
445/2000,sugli
attinonsoggetti
alegalizzazione
dellafirmadel
pubblico
funzionariocheli
rilascia,questiha
comunque
l’obbligodi:

previstedalegge
oda
regolamentoe
strettamente
necessarieperil
perseguimento
dellefinalitàper
lequalivengono
acquisite

atteafornireil
quadropiù
completoe
dettagliato
possibilerelativo
astati,fattie
qualitàpersonali,
anchesenon
previstedaleggi
oregolamenti

diunqualsiasi
interesseperil
perseguimento
dellagenerale
finalitàalbuon
andamento
dell'azione
amministrativa,a
prescindereda
qualsiasi
previsione
normativain
merito

perlequaliè
stataottenuta
unaspecifica
autorizzazione
allatrasmissione
dapartedel
Ministerodella
Difesa

previstedalegge A
oda
regolamento,a
prescinderedalla
lororilevanzaper
ilperseguimento
dellefinalitàper
lequalivengono
acquisite

trentagiorni

sessantagiorni

novantagiorni

quindicigiorni

quarantacinque
giorni

indicareipropri
datianagrafici
completi

apporrela
indicareil
propriafirmain numerodi
formacontratta, matricola
indicandolesole
iniziali

indicarela
farapporrela
qualificarivestita firmadel
funzionario
dirigentedel
proprioufficio

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



consentire,in
condizionidi
sicurezza,
l'accessoalle
informazionidel
sistemadaparte
deisoggetti
interessati

4363

Secondoild.P.R.
445/2000,il
sistemadi
gestione
informaticadei
documentideve:

4364

Secondoild.P.R. consente,tra
l'altro,di
445/2000,la
verificarela
firmadigitale:
provenienzadi
uninsiemedi
documenti
informatici

4365

Aisensideld.P.R.
n.445/2000,nei
casiincui
l'interessato
debba
presentarealle
amministrazioni
pubblichecopia
autenticadiun
documento,
l'autenticazione
dellacopia:

puòesserefatta
dalresponsabile
del
procedimentoo
daqualsiasialtro
dipendente
competentea
riceverela
documentazione

consentire
l'accessoalle
informazionidel
sistemadaparte
deisoggetti
interessati,a
prescinderedalle
disposizioniin
materiadi
trattamentodei
datipersonali

garantirela
correttae
puntuale
registrazionedi
protocollodei
documentiin
entratamanon
inuscita

garantireil
rispettodei
tempidi
espletamento
delleistruttorie

essere
sottopostoalla
vigilanzadi
societàdi
certificazione
dellaqualità

nonpermette
l'identificazione
dellapersona
fisicacheha
inviatoun
documento

puòessere
utilizzatasoloper
lasottoscrizione
dellepersone
giuridiche

nonpermettedi
verificare
l’integritàdiun
documento
informatico

A
sibasa
necessariamente
suunsistemadi
chiavi
simmetriche
triple

puòesserefatta
dalresponsabile
del
procedimento,
anchesenza
esibizione
dell'originale,
conobbligoperò
didepositodello
stessopresso
l'amministrazion
eprocedente

deveesserefatta
suesibizione
dell'originale,
conobbligodi
depositodello
stessopresso
l'amministrazion
eprocedente

deveesserefatta
dalresponsabile
del
procedimentoe
intalcasola
copiaautentica
puòessere
utilizzatanon
solonel
procedimentoin
corso

puòesserefatta
solodaun
soggettoterzoa
ciòautorizzato

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



èesente
dall’impostadi
registromanon
dall'impostadi
bollo

prevede
l’applicazione
dell'impostadi
bolloquando
nell’attoè
appostauna
firmada
legalizzare

prevede
l’applicazione
dell'impostadi
bolloinognicaso

èsoggettaa
A
impostadeibollo
qualorasia
inseritainatti
economici
onerosi

sono
obbligatoriament
esottoscritte
dall'interessato
inpresenzadel
dipendente
addettoa
riceverele
suddette
dichiarazioni

nondevono
essere
sottoscritte,ma
presentate
unitamentea
copiafotostatica
autenticatadiun
documentodi
identitàdel
sottoscrittore

possonoessere
sottoscritte
dall'interessato
inpresenzadel
dirigenteaddetto
epresentate
unitamentea
copiafotostatica
autenticatadiun
documentodi
identità
dell'interessato

A
devonoessere
sempre
presentate
unitamentea
copiafotostatica
autenticatadiun
documentodi
identitàdel
sottoscrittore

4366

Aisensideld.P.R. èesente
n.445/2000,la dall'impostadi
bollo
dichiarazione
sostitutiva
dell’attodi
notorietà:

4367

Aisensideld.P.R.
n.445/2000,le
dichiarazioni
sostitutive
dell’attodi
notorietàda
produrreagli
organidella
amministrazione
pubblica:

4368

Aisensidell’art. soloneirapporti soloneirapporti soloneirapporti neirapportitra inognicaso
conigestoridi
congliorgani
privatiecongli
40deld.P.R.n. traprivati
pubbliciservizi
dellapubblica
organidella
445/2000,le
amministrazione
pubblica
certificazioni
amministrazione
rilasciatedalla
pubblica
amministrazione
inordineastati,
qualitàpersonali
efattisono
validee
utilizzabili:

possonoessere
sottoscritte
dall'interessato
inpresenzadel
dipendente
addetto

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

avviene
attraverso
l'acquisizionedel
documento
stesso

avvienesu
terminaleecon
l'acquisizionedi
copiafotostatica
autenticatadel
documento
stesso

A
avviene
attraverso
l'acquisizionedel
duplicatodel
documentodi
identità

Ilgodimentodei Assolvimentodei L'esistenzain
Ilnonaver
diritticivilima
riportato
generaliobblighi vita,manongli
condannepenali nondiquelli
altridatidistato
contributivie
politici
tributari,senza civileedi
famiglia
l'indicazione
dell'ammontare
corrisposto

L'iscrizioneinalbi A
einelenchiche
nonsianotenuti
dapubbliche
amministrazioni



4369

4370

4371

Aisensidell’art.
45deld.P.R.
445/2000,nei
casiincui
l'amministrazion
eprocedente
acquisisce
informazioni
relativeastati,
qualitàpersonali
efattiattraverso
l’esibizioneda
parte
dell'interessato
diundocumento
diidentitàin
corsodivalidità,
laregistrazione
deidati:
Aisensidell’art.
46deld.P.R.n.
445/2000,quale
deiseguenti
stati,qualità
personaliefatti
puòessere
comprovatocon
dichiarazioni,
anche
contestuali
all'istanza,
sottoscritte
dall'interessatoe
prodottein
sostituzionedelle
normali
certificazioni?
Aisensidell’art.
53deld.P.R.n.
445/2000in
materiadi
registrazionidi
protocollo,quali
deiseguenti
documentisono
oggettodi
registrazione
obbligatoria
qualorasiano
ricevutiospediti
dall'amministrazi
one?

avviene
attraverso
l'acquisizione
dellacopia
fotostaticanon
autenticatadel
documento
stesso

Nessunodei
documenti
descrittinelle
altrealternative
èoggettodi
registrazione
obbligatoria

avviene
attraverso
l'acquisizione
dellacopia
fotostatica
autenticatadel
documento
stesso

Legazzette
ufficiali

Lenotedi
ricezionedelle
circolariealtre
disposizioni

Imateriali
statistici

Sialegazzette
ufficialichei
materiali
statistici

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4372

4373

4374

Aisensidell’art.
58deld.P.R.n.
445/2000
l'accessoal
sistemadi
gestione
informaticadei
documentida
partedegliutenti
appartenenti
all'amministrazio
neèdisciplinato
daicriteridi
abilitazione
stabilitidal:
Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,le
amministrazioni
sonotenutea
effettuareidonei
controllisulla
veridicitàdelle
dichiarazioni
sostitutivedi
certificazioni:

Aisensidella
legge400/88,i
regolamentidel
Governosono
emanati:

responsabile
dellatenutadel
servizio

dalministero
dell’Interno

daldirigente
dell’amministrazi
oneconmaggior
anzianitàdi
servizio

daldirigente
daunapposito
dell’amministrazi organodella
one
magistratura
gerarchicamente
piùimportante

intuttiicasiin
cuisorgono
fondatidubbi

intuttiicasidi
necessitàodi
fondatodubbio,
mamaia
campione

soloneicasidi
palesefalsità
delle
dichiarazioni
sostitutive

solosu
segnalazione
dell’amministrazi
onecertificante

dalPresidente
dalParlamento
dellaRepubblica condoppia
votazione

A

sempre,sututte A
ledichiarazioni
sostitutive
presentate

dalConsigliodei dalPresidente
dalParlamento
Ministri
delConsigliodei inseduta
Ministri
comune

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4375

4376

4377

Lospaziodi
valutazioneche
residuaincapo
allaP.A.allorché
lanormativadi
riferimentonon
predeterminiin
modocompleto
tuttiidettaglie
lemodalità
dell'azione
amministrativa

Lalibertàdella
P.A.,a
prescinderedal
dettato
legislativo,di
deciderese
degradareo
menoundiritto
soggettivoa
interesse
legittimo

Lalibertàdella
P.A.,a
prescinderedal
dettato
legislativo,di
deciderese
adottareomeno
un
provvedimento
amministrativo
cheritenga
rilevanteaifini
dellatuteladiun
contingente
interesse
pubblico
quattroanniper quattroanniper quattroanniper
Aisensidel
gliappaltinei
gliappaltinei
gliappaltinei
decreto
legislativo50del settoriordinarie settoriordinarie settoriordinarie
ottoannipergli seiannipergli
neisettori
2016,salvoin
speciali
casieccezionali, appaltinei
appaltinei
settorispeciali
laduratadiun
settorispeciali
accordoquadro
nonpuò
superare:
Cosasiintende
per
discrezionalità
amministrativa?

Aisensidella
leggesul
procedimento
amministrativo,
gliaccordi
integrativio
sostitutividel
provvedimento
debbonoessere
stipulati:

apenadinullità, esclusivamente
perattoscritto, perattopubblico
salvochelalegge
disponga
altrimenti

L’obbligodi
interventodella
P.A.conunatto
dovutoe
vincolatonelsuo
contenuto,senza
chesudiesso
possaessere
effettuataalcuna
comparazione
trainteressi
pubblicie
interessiprivati

A
Lalibertà
assolutadi
valutazionedella
P.A.inordinealla
prevalenzadiun
determinato
interesse
pubblicosudiun
altro

ottoannipergli
appaltinei
settoriordinarie
neisettori
speciali

A
seiannipergli
appaltinei
settoriordinarie
ottoannipergli
appaltinei
settorispeciali

secondoqualsiasi apenadi
formainquanto annullabilità,per
laleggenon
attoscritto
prevedealcuna
formaspecifica
pertaliaccordi

inognicasoin
formaorale,e
nondevono
esseremotivati

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4378

Ogni
provvedimento
amministrativo
emanatodalla
Pubblica
Amministrazione
deveessere:

motivato,salvo
chepergliatti
normativieper
quellia
contenuto
generale

pubblicato
nell'albopretorio
dei
provvedimenti
amministrativi

notificato
mediante
ufficiale
giudiziario

pubblicatosulla
Gazzettaufficiale
dellaRepubblica
italiana

motivatoa
eccezionedi
quelli
concernenti
l'organizzazione
amministrativa

A

4379

Quale,trai
seguenti,èun
entepubblico
territoriale?

LaRegione

L’INAIL

LaCameradi
Commercio

L’ACI

Leautorità
portuali

A

4380

L’INAIL
Quale,trai
seguenti,èun
entepubblico
NONterritoriale?

LaRegione

LaCittà
metropolitana

LaProvincia

LoStato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Alegalizzarele
prescritte
fotografie
quando
predisposte
dall'amministrazi
onestessa

Alegalizzarele
Nessunadelle
prescritte
altrealternative
fotografie,previo ècorretta
pagamento
dell'impostadi
bollo

A

L’autorizzazione Ilparere

Laconcessione

L'espropriazione Lasovvenzione

A

Ingenerale,gli
edificiadibitiad
ufficipubblici

Icanaliutilizzabili Ilaghieitorrenti Leopere
perusopubblico
permanenti
marittimo
destinatealla
difesanazionale

4381

Secondoild.P.R.
445/2000,acosa
sonotenutele
amministrazioni
competentiperil
rilasciodi
documenti
personali?

Alegalizzarele
prescritte
fotografie
presentate
personalmente
dall'interessato

4382

Qualèil
provvedimento
medianteilquale
laP.A.provvede
allarimozionedi
unlimitelegale
posto
all'eserciziodi
un'attività
inerenteaun
dirittosoggettivo
diperségià
presentenella
sferagiuridica
deldestinatario?
Aisensidel
CodiceCivile,
qualitrai
seguentibeni
NONrientrano
traibenidel
demanio
necessario?

4383

Afornirele
fotografie
necessarie
all'interessato
nell’apposito
formato
ministeriale

Lespiagge

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



èammissibile
ricorso
amministrativo
gerarchico

4384

Aisensidell'art.
1d.P.R.
1199/1971,
controgliatti
amministrativi
nondefinitivi:

4385

èdichiarato
Quandoun
inammissibile
ricorso
amministrativo
siastato
propostocontro
unattonon
impugnabile:

4386

Sonoenti
territoriali:

nonèmai
ammissibileil
ricorsoin
opposizione

A

èdichiaratonullo èdichiarato
invalido

èdichiarato
sanabile

A

tuttelesedi
dell’INPS

l’INPSel’INAIL

A

èammissibile
ricorso
amministrativo
straordinarioal
Presidentedella
Repubblica

nonè
ammissibileil
ricorso
giurisdizionaleal
T.A.R

èdichiarato
insanabile

leCittà
leCameredi
metropolitanee commercio
leRegioni

nonè
ammissibile
ricorso
gerarchico

L’Agenziadelle
Dogane

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Sì,senzaalcuna
No.La
limitazione
Costituzione
ponealriguardo
unesplicito
divieto

4387

UnaRegionepuò
istituiredazidi
esportazioneodi
transitotrale
Regioni?

4388

avvalimento
Quandoun
concorrenteche
partecipaauna
garapubblica
dimostrail
possessodei
requisiti
necessariperla
partecipazione
facendo
riferimentoalle
risorseecapacità
diunaltro
soggettosi
verificaun:
Aisensidell’art. No,mai
48deldecreto
legislativo50del
2016,i
concorrenti
possono
parteciparealla
garainpiùdiun
raggruppamento
temporaneo?

4389

Sì,seprevistoda Sì,loprevede
Si,masolo
A
espressamentela
nell'eserciziodei unalegge
Costituzione
regionale
poteriadessa
delegatidallo
Stato

associazione
temporaneadi
imprese

raggruppamento contrattodi
subappalto
temporaneodi
imprese

Sì,sempre

Sì,masoloseciò
sia
espressamente
consentitodal
bandodigara

Sì,soloinalcuni
specificicasi
previstidalla
legge

rapportodi
coordinamento

A

Sì,masolosu
richiestadel
Sindacoodel
Presidentedella
Regione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4390

Aisensidell’art.
3deldecreto
legislativo50del
2016,le«opere»
comprendono:

siaquelleche
sonoilrisultato
diuninsiemedi
lavoriediliziodi
geniocivile,sia
quelledipresidio
edifesa
ambientaleedi
ingegneria
naturalistica

soloquelleche
sonoilrisultato
diuninsiemedi
lavoriediliziodi
geniocivile

soloquelleche
sonoilrisultato
diuninsiemedi
lavoriedilizi.

soloquelleche
soloquelledi
presidioedifesa sonoilrisultato
diuninsiemedi
ambientale
lavoriedilizie
quelledidifesa
naturalistica

A

4391

Aisensidell’art.
3deldecreto
legislativo50del
2016,la
«concessionedi
servizi»èun
contrattoincui:

ilcorrispettivo
dellafornituradi
serviziconsiste
unicamentenel
dirittodigestirei
serviziointale
diritto
accompagnato
daunprezzo

ilcorrispettivo
dellafornituradi
serviziconsiste
unicamentenel
dirittodigestirei
servizisenzache
taledirittopossa
essere
accompagnato
daunprezzo

ilcorrispettivo
dellafornituradi
serviziconsiste
unicamentenel
dirittodiricevere
unprezzoatitolo
dicorrispettivo

ilcorrispettivo
dellafornitura
consistenella
possibilitàdi
venderel'opera

ilcorrispettivo
dellafornitura
consistenel
dirittodi
acquisireilbene
inproprietà

A

4392

Ildecreto
legislativo30
luglio1999n.
300haistituito:

l’Agenziadel
demanio

l’Agenziafiscale
etributaria

l’Agenziadel
patrimonio

all’Agenziadel
farmaco

l’Agenziafiscale
territoriale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4393

Èammissibileil
ricorso
incidentaledel
controinteressat
oinpendenzadi
ricorso
straordinarioal
CapodelloStato?

Sì,purché
propostonel
terminedi
sessantagiorni
dalla
notificazionedel
ricorsoalCapo
delloStato

No,nonessendo No,nonsono
Sì,finoal
momento
previsto
ammissibilipiù
dell’adunanza
ricorsisuun
delConsigliodi
unicooggetto
Statoperla
formulazionedel
parere

4394

Ilricorso
straordinario
deveessere
propostoentroil
termine
perentoriodi:

120giorni,
termineentroil
qualeilricorso
deveessere
anchenotificato

80giorni,
termineentroil
qualeilricorso
deveessere
anchenotificato

30giorni,
termineentroil
qualeilricorso
deveessere
anchedepositato

90giorni,
termineentroil
qualeilricorso
deveessere
anchedepositato

A
45giorni,
termineentroil
qualeilricorso
deveessere
anchedepositato

4395

Sonodevolute
allagiurisdizione
amministrativale
controversie
riguardanti
interessilegittimi
edirittisoggettivi
neicasidi:

esercizioo
mancato
eserciziodel
potere
amministrativo

attio
provvedimenti
emanatidal
Governo
nell'esercizio
dell'attivitàdi
iniziativa
legislativa

omissionidelle
pubbliche
amministrazioni
esclusequelle
relativeal
risarcimentodel
dannoper
lesionedi
interessilegittimi

atti,
provvedimentio
omissionidelle
pubbliche
amministrazioni,
esclusiquelli
relativiaidiritti
patrimoniali

provvedimenti
dellepubbliche
amministrazioni
esclusiquelli
relativial
risarcimentodel
dannoper
lesionedidiritti
soggettivi

A
Sì,purchénel
terminedi
novantagiorni
dalla
notificazionedel
ricorsoalCapo
delloStato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Presenzadiun
giudicato

Mancata
attuazionediuna
sentenza
esecutivaedi
altri
provvedimenti
esecutividel
giudice
amministrativo

Inadempimento
dapartedellaPA
dell’obbligodi
conformarsial
giudicato

Inottemperanza A
aunaordinanza
cautelareemessa
delgiudice
amministrativo



Presenzadiuna
sentenza
autoesecutiva

4396

Qualetrai
seguentiNON
rientratrai
presuppostidel
giudiziodi
ottemperanza?

4397

Aisensidell'art. sonoesecutive
33d.lgs.
104/2010,le
sentenzeemesse
daigiudici
amministratividi
primogrado:

sono
provvisoriament
eesecutive

sonoesecutive
neicasiprevisti
dallalegge

nonsono
appellabili

decidono
sull’adozionedi
misurecautelari

A

4398

Aisensidell'art. Sì,anchesu
istanzadiparte
28d.lgs
104/2010,nel
giudizio
amministrativo
diprimogrado,
puòilgiudice
ordinare
l’interventodiun
terzochenonsia
partedel
procedimento?

Sì,masolosu
istanzadiparte

No,l’intervento
diterzoè
ammissibilesolo
insedediappello

No,l’intervento Sì,solod’ufficio
diterzoè
ammissibilesolo
prima
dell’instaurazion
edelgiudizio

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4399

Anormadell'art.
91d.lgs.
104/2010,quali
sonoimezzidi
impugnazione
esperibiliavverso
lesentenze
emessedal
giudice
amministrativo?

Appello,
revocazione,
opposizionedi
terzoericorso
percassazione
perisolimotivi
inerentialla
giurisdizione

Appello,
revocazione,
opposizionedi
terzoericorso
percassazione
perisolimotivi
inerentialmerito

Appello,
revocazione,
opposizionedi
terzoericorso
percassazione
perimotivi
inerentialmerito
ealla
giurisdizione

Appelloericorso
percassazione,
entrambiperi
solimotivi
inerentialmerito

Appelloericorso A
percassazione,
entrambiperi
solimotivi
inerentialla
giurisdizione

4400

Conriferimento
alladefinizione
delgiudizio
amministrativo,
qualedelle
seguenti
affermazioniè
corretta?

Ilgiudice
amministrativo
puòemettere
decreto,
ordinanzao
sentenzaassunti
dalpresidente,
daungiudiceda
questidelegatoo
dalcollegio

Ilgiudizio
amministrativo
puòconcludersi
condecreto,
ordinanzao
sentenza
necessariamente
collegiali

Ilgiudizio
amministrativo
puòconcludersi
conordinanzao
sentenza
necessariamente
assuntidal
presidente

Ilgiudizio
amministrativo
puòconcludersi
condecretoo
sentenza
necessariamente
assuntidaun
giudicedelegato
dalpresidente

A
Ilgiudizio
amministrativo
puòconcludersi
conordinanzao
sentenza
necessariamente
collegiali

4401

Anormadell'art. tremagistrati
compresoil
5deld.lgs.
presidente
104/2010,il
tribunale
amministrativo
regionaledecide
conl'intervento
di:

tremagistrati
esclusoil
presidente

quattro
magistrati
esclusoil
presidente

quattro
magistrati
compresoil
presidente

daunmagistrato A
invia
monocratica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4402

Qualetrale
seguenti
affermazioniè
correttacon
riferimentoalla
competenzadel
giudice
amministrativo?

Ilgiudice
amministrativo
nellemateriein
cuinonha
giurisdizione
esclusiva
conosce,senza
efficaciadi
giudicato,di
tuttelequestioni
pregiudizialio
incidentali
relativeadiritti,
lacuirisoluzione
sianecessaria
perpronunciare
sullaquestione
principale

4403

Ildifettodi
giurisdizione:

èrilevatoin
primogrado
anched’ufficio

4404

Aisensidell'art.
61deld.lgs.
50/2016,nelle
procedure
ristrette,il
termineminimo
perlaricezione
delledomandedi
partecipazioneè
di:

trentagiorni
dalladatadi
trasmissionedel
bandodigarao
dalladatadi
inviodell’invitoa
confermare
interesse

Ilgiudice
amministrativo
nellemateriein
cuiha
giurisdizione
esclusiva
conosce,senza
efficaciadi
giudicato,di
tuttelequestioni
pregiudizialio
incidentali
relativea
interessi
legittimi,lacui
risoluzionesia
necessariaper
pronunciaresulla
questione
principale
èrilevatosoloin èrilevatosoloin
èrilevatoin
sededi
primogradosolo sededi
impugnazionee
impugnazione
d’ufficio
solodiufficio
anched'ufficio

Ilgiudice
A
amministrativo
nellemateriein
cuiha
giurisdizione
esclusiva
conosce,con
efficaciadi
giudicato,delle
solequestioni
pregiudiziali
relativea
interessi
legittimi,lacui
risoluzionesia
necessariaper
pronunciaresulla
questione
principale

quarantagiorni
dalladatadi
trasmissionedel
bandodigarao
dalladatadi
inviodell’invitoa
confermare
interesse

ventigiornidalla A
datadi
trasmissionedel
bandodigarao
dalladatadi
inviodell’invitoa
confermare
interesse

Ilgiudice
amministrativo
nellemateriein
cuiha
giurisdizione
esclusiva
conosce,senza
efficaciadi
giudicatoditutte
laquestioni
relativeadiritti

Ilgiudice
amministrativo
nellemateriein
cuinonha
giurisdizione
esclusiva
conosce,con
efficaciadi
giudicato,di
tuttelequestioni
pregiudizialio
incidentali
relativeadiritti,
lacuirisoluzione
sianecessaria
perpronunciare
sullaquestione
principale

cinquantagiorni
dalladatadi
trasmissionedel
bandodigarao
dalladatadi
inviodell’invitoa
confermare
interesse

sessantagiorni
dalladatadi
trasmissionedel
bandodigarao
dalladatadi
inviodell’invitoa
confermare
interesse

A
èsempre
rilevabilemasolo
diufficio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Airapportidi
lavorodellaP.A.
trova
applicazionelo
Statutodei
Lavoratori

Airapportidi
lavorodellaP.A.
nontrova
applicazionelo
Statutodei
Lavoratori

Airapportidi
lavorodellaP.A.
trova
applicazionelo
Statutodei
Lavoratorisolo
seprevistodal
contratto
collettivo
nazionaledi
lavoro

Icomuni
possono
stipulare
contrattidi
sponsorizzazione
consoggettisolo
pubblicidirettia
fornire
consulenzeo
serviziaggiuntivi,
suparere
conformedella
Regionedi
appartenenza

Icomuni
possono
stipulare
contrattidi
sponsorizzazione
consoggettisolo
privatidirettia
fornire
consulenzeo
serviziaggiuntivi,
suparere
conforme
dell'Autoritàdi
settore

Airapportidi
lavorodellaP.A.
trova
applicazionelo
Statutodei
Lavoratorinegli
enticonalmeno
100dipendenti

4405

Qualetrale
seguenti
affermazioniè
veracon
riferimentoai
rapportidilavoro
dellaP.A.?

4406

uncontratto
medianteilquale
sonoaffidate,a
rischioeaspesa
dell'affidatario,la
costruzioneela
messaa
disposizionea
favore
dell'amministrazi
one
aggiudicatricedi
un'operadi
proprietàprivata
destinata
all'eserciziodiun
pubblicoservizio,
afrontediun
corrispettivo
Irapportidegli
Èvietataogni
Conriferimento Sonoammessea Glientilocali,
parteciparesolo ancheinforma entilocaliconle formadi
allagestione
societàdi
leimpreseche, associata,nei
differenziazione
delleretied
all'estero,
neltrattamento
casiincuinonsia erogazionedel
erogazionedei
gestisconoa
vietatodalle
servizipubblici
servizioeconle deigestoridi
pubblicoservizio
localidirilevanza qualunquetitolo normativedi
societàdi
inordineal
settore,possono gestionedelle
economicadicui servizipubblici
regimetributario
conferirela
ald.lgs267/00, localiaseguito
retiedegli
delrinnovodi
proprietàdelle
qualetrale
impiantisono
unaprocedura
reti,degli
seguenti
regolatida
affermazioni
nonadevidenza impiantiedelle contrattidi
altredotazioni
NONècorretta? pubblica
servizio,allegati
patrimonialia
aicapitolatidi
societàacapitale gara
interamente
pubblico

4407

Qualedelle
seguenti
affermazioniè
correttain
relazionealle
attivitàdei
comuni
finalizzateal
miglioramento
dellaqualitàdei
serviziprestati?

Icomuni
possono
stipulare
contrattidi
sponsorizzazione
consoggetti
pubblicioprivati
direttiafornire
consulenzeo
serviziaggiuntivi

Airapportidi
A
lavorodellaP.A.
nontrova
applicazionelo
Statutodei
Lavoratoria
menochesia
stato
specificamente
richiestodaun
numerodi
dipendenti
superiorea50
impiegatiinuno
stessoente
A
Icomuni
possono
stipulate
contrattiaccordi
dicollaborazione
soloconsoggetti
pubblicidirettia
fornire
consulenzeo
serviziaggiuntivi

L'entelocalepuò A
cedereintuttoo
inpartela
propria
partecipazione
nellesocietà
erogatricidi
servizimediante
proceduread
evidenza
pubblicada
rinnovarsialla
scadenzadel
periododi
affidamento

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4408

4409

4410

Aisensidell'art.
143d.lgs.
267/2000,quale
traiseguenti
soggettipuò
disporrelo
scioglimentodei
consiglicomunali
eprovinciali
conseguentea
fenomenidi
infiltrazioneedi
condizionamento
ditipomafiosoo
similare?
Aisensidell'art.
143
d.lgs.267/2000,
inpresenzadi
motividiurgente
necessità,quali
azionipuò
intraprendereil
prefetto,in
attesadel
decretodi
scioglimentodel
Consiglio
provincialeper
effettodi
infiltrazionitipo
mafioso?
Ild.lgs.n.
286/1999indica
alcuniprincipi
generaliin
materiadi
controlliinterni.
Qualedelle
indicazioniche
seguonoè
conformeai
predettiprincipi?

IlPresidente
dellaRepubblica
condecreto,su
propostadel
Ministero
dell’Interno,
previa
deliberazionedel
Consigliodei
Ministri

IlPresidente
dellaRepubblica
condecreto,su
propostadel
Procuratore
Nazionale
Antimafia

IlPresidentedel
Consigliocon
decreto,su
propostadel
ministero
dell’Interno

IlPresidentedel
Consigliocon
decreto,su
propostadel
Procuratore
Nazionale
Antimafia,previa
deliberazionedel
Consigliodei
Ministri

IlPresidente
A
dellaRepubblica
condecreto,su
propostadel
Prefetto,previa
deliberazionedel
Consigliodei
Ministri

Sospendegli
organidalla
caricaricoperta,
nonchédaogni
altroincaricoad
essaconnesso,
assicurandola
provvisoria
amministrazione
dell'ente
medianteinviodi
commissari

Rimuovegli
organidalla
caricaricoperta,
nonchédaogni
altroincaricoad
essaconnesso,
assicurandola
provvisoria
amministrazione
dell'ente
medianteinviodi
commissari

Assicurala
provvisoria
amministrazione
dell'ente
medianteinviodi
commissari,
senza
sospenderegli
organidalla
caricaricoperta

Sciogliegliorgani
dallacarica
ricopertae
nominai
commissari
temporanei

Sciogliegliorgani A
dallacarica
ricopertae
svolgelefunzioni
deglistessisino
allanominadei
commissari

L’attivitàdi
valutazionee
controllo
strategicoè
collegata
all'attivitàdi
programmazione
strategicaedi
indirizzopoliticoͲ
amministrativo

L’attivitàdi
valutazionedei
dirigentièsvolta
dinormadalle
stessestruttureo
soggetticuiè
demandatoil
controllodi
gestione

Ilcontrollodi
gestionee
l’attivitàdi
valutazionedei
dirigentisono
svoltida
strutturee
soggettiche
rispondono
sempreed
esclusivamente
agliorganidi
indirizzopoliticoͲ
amministrativo

L’attivitàdi
valutazionee
controllo
strategico
supporta
l’attivitàdi
programmazione
contabile

L’attivitàdi
A
valutazionee
controllo
strategico
consiste
nell’analisi
preventivadegli
obiettivicontabili
efinanziari

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4411

L'art.14deld.lgs.
165/2001,
individuale
funzioniele
attribuzionidi
competenzadel
ministrorispetto
aidirigenti.
Secondotale
disposizioneil
ministro:

nonpuò
adottare
provvedimentio
attidi
competenzadei
dirigenti

nonpuò
revocare
provvedimentio
attidi
competenzadei
dirigenti,mapuò
avocareasé
provvedimentio
attidiloro
competenza

A
nonpuòavocare puòadottareatti puòadottareo
revocare
dicompetenza
asé
provvedimentidi
provvedimentidi deidirigenti
competenzadei
competenzadei
dirigenti
dirigenti,mapuò
adottare
provvedimentio
attidiloro
competenza

4412

Aisensidell'art.
10dellalegge
131/2003,nelle
Regioniastatuto
ordinariodachi
sonosvoltele
funzionidi
rappresentante
delloStatoperi
rapporticonil
sistemadelle
autonomie
locali?

DalPrefetto
preposto
all'ufficio
territorialedel
Governoavente
sedenel
capoluogodella
Regione

DalQuestore
aventesedenel
capoluogodella
Provincia

DalSindaco

Dalministro
dell’Interno

DalPresidente
dellaProvincia

A

4413

Quale,trale
seguenti,èuna
caratteristica
propriadel
ricorso
straordinarioal
CapodelloStato?

Puòessere
propostoatutela
didiritti
soggettivi,
unicamenteper
lecontroversie
devolutealla
giurisdizione
amministrativa

Éproponibile
congiuntamente
alricorso
giurisdizionale
amministrativo

Puòessere
propostoperla
tuteladiinteressi
legittimi,manon
didiritti
soggettivi

Nonpuòessere
propostoperla
tuteladeidiritti
soggettivi

Nonpuòessere
propostoper
motividi
legittimità

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4414

Quandoilricorso
gerarchicoè
qualificato
"improprio"?

Quandolalegge
prevedecheil
ricorsopossa
essere
presentatoaun
organo
amministrativo
non
gerarchicamente
sovraordinatoa
quellocheha
emanatol'atto
chesiintende
impugnare

Quandoil
provvedimento
amministrativoè
definitivo

Quandoè
necessarioil
previopareredel
ConsigliodiStato

Quandoilricorso
puòessere
presentato
all'organo
gerarchicamente
sovraordinato

Soloinalcunicasi A
specifici
espressamente
previstida
regolamenti

4415

Entroquanto
tempodeve
essere
presentatoil
ricorso
gerarchico?

Entro30giorni
daquandol'atto
èstatonotificato
alricorrente

Decorsi10giorni
dalla
notificazione
dell’attoal
ricorrente

Entro20giorni
daquandoil
ricorrenteha
avuto
conoscenza
dell’atto

Entro40giorni
dalladatadella
comunicazionein
via
amministrativa
dell’atto
impugnato

Entro60giorni
dalladatadella
notificaal
ricorrente

4416

Qualèiltermine
generaleper
proporrericorso
giurisdizionale
amministrativo
dinanzialTARal
finediottenere
l’annullamento
diunattodella
P.A.?

60giorni
decorrentia
secondadeicasi
dallanotifica,
dalla
pubblicazioneo
dallapiena
conoscenzadel
provvedimento
impugnabile

25giorni
90giorni
decorrenti
decorrentidalla
decorrentia
notifica
secondadeicasi
dallanotifica,
dalla
pubblicazioneo
dallapiena
conoscenzadel
provvedimento
impugnabile

30giorni
decorrentidalla
pubblicazionedel
provvedimento
impugnabile

A
90giorni
decorrentia
secondadeicasi
dallanotificao
dalla
pubblicazionedel
provvedimento
impugnabile

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

èammesso
ricorsoricorsoda
partedichivi
abbiainteresse
neicasi,neilimiti
econlemodalità
previstidalla
Costituzione

èammesso
ricorsosoloper
motividi
legittimità

Risposta E

Risp.
Esatta



èsempre
ammessoricorso
anchedapartedi
chinonviabbia
interesse

4417

Aisensidell'art.
1deld.p.r.
1199/1971,
controgliatti
amministrativi
deiMinistri,di
entipubbliciodi
organicollegiali:

èammesso
ricorsodaparte
dichiviabbia
interessenei
casi,neilimitie
conlemodalità
previstidalla
leggeodagli
ordinamentidei
singolienti

4418

Suqualidei
seguentiattiè
richiestoilparere
conformedel
Consigliodi
Stato?

Contratti
Decisionedei
stipulatidagli
ricorsi
entilocali
straordinarial
Presidentedella
Repubblica

4419

L’Autorità
Garantedella
Concorrenzae
delMercato
(Antitrust)è:

un’autorità
amministrativa
indipendente

unorgano
costituzionale

èammesso
ricorsosoloper
motividimerito

A

Provvedimentidi Regolamenti
regionali
approvazione
delledotazioni
organichedegli
organicentrali
delloStato

Regolamenti
ministeriali

A

unentepubblico un’azienda
autonoma
economico
sottopostoal
controllodel
Governo

unente
territoriale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



IlCNEL
A
contribuisce
all'elaborazione
dellalegislazione
checomporta
indirizzidi
politica
economicae
sociale
esprimendo
parerie
compiendostudi
eindaginisu
richiestadelle
Camereodel
Governoodelle
regioniodelle
province
autonome
Rappresentasolo A
Ècompostoda
centoquarantott ilavoratori
orappresentanti dipendentidella
pubblica
dellecategorie
amministrazione
produttivedi
benieservizinei
settoripubblicoe
privato

4420

Qualetrale
seguenti
affermazioni
NONècorretta
conriferimento
alConsiglio
Nazionale
dell’Economiae
delLavoro
(CNEL)?

IlCNELpartecipa
allastipulazione
deicontrattidi
lavoroin
rappresentanza
delloStato

IlCNELesprime
leproprie
valutazioni
sull'andamento
dellacongiuntura
economicain
sessioni
semestrali
dettandoatal
fineproprie
direttiveagli
istitutiincaricati
diredigereil
rapportodibase

IlCNELesamina, IlCNELha
l’iniziativa
sullabasedei
legislativa
rapporti
predispostidal
Governo,le
politiche
comunitarieela
loroattuazionee
atalfine
mantienei
contatticoni
corrispondenti
organismidelle
Comunità
europeeedegli
altriStatimembri

4421

Qualedelle
seguenti
affermazioniin
meritoal
Consiglio
Nazionale
dell'Economiae
delLavoroè
corretta?

Ècompostoda
esperti,da
rappresentanti
dellecategorie
produttiveeda
rappresentanti
delleassociazioni
dipromozione
socialeedelle
organizzazionidi
volontariato

Èorganodi
consulenzadegli
organicentralie
perifericidello
Stato

Partecipaalla
stipulazionedei
contrattidi
lavoroin
rappresentanza
delloStato

4422

Aisensidell'art.
11dellalegge
137/2002,achi
spettailcompito
dicoadiuvareil
ministroperla
Funzione
Pubblica
nell'attività
normativaed
amministrativadi
semplificazione
dellenormee
delleprocedure?

Aunufficio
dirigenzialedi
livellogenerale,
alledirette
dipendenzedel
ministroperla
Funzione
Pubblica

Aundirigente
generale,in
totaleautonomia
rispettoal
ministroperla
Funzione
Pubblica

Direttamenteal
ministroperla
Funzione
Pubblica

Aundirigente
nongenerale,
alledirette
dipendenzedel
dirigente
generale

Aunufficio
dirigenzialedi
livellogenerale,
alledirette
dipendenzedel
ministro
dell’Interno

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4423

Inqualecasosi
haunricorso
gerarchico
improprio?

4424

Aisensidell'art.
6dellalegge
241/1990,nello
svolgimentodei
suoicompiti,il
responsabiledel
procedimento
amministrativo:

4425

Nelcasoincuila Solonelcasodi
ricorso
leggepreveda
cheilricorsosia straordinario
propostoa
organistatalinon
gerarchicamente
sovraordinati
avverso
provvedimenti
adottatida
organi
amministratividi
vertice

puòchiedere,in
fasedi
istruttoria,il
rilasciodi
dichiarazioniela
rettificadi
dichiarazionio
istanzeerroneeo
incompleteepuò
esperire
accertamenti
tecnicied
ispezionied
ordinare
esibizioni
documentali
Sì,neicasienei
LaPubblica
Amministrazione limitiprevisti
dallaleggen.
puòrifiutare
241/90
l'accessoai
documenti
amministrativi?

Solosesussiste Nessunadelle
unrapportodi
altrealternative
gerarchiain
ècorretta
sensotecnicotra
l'organocheha
emanatol'atto
impugnatoe
l'organoacuisi
ricorre

A
Nelcasodi
ricorsocontroun
atto
amministrativo
definitivodiun
Ministro,diun
entepubblicoo
diorgano
collegiale

A

nonavendomai
lacompetenza
peradottare
direttamenteil
provvedimento
finale,silimitaa
trasmetteregli
attiall'organo
competenteper
l'adozione

èsempre
competente
all'adozionedel
provvedimento
finale

nonpuòmai
proporre
l'indizionedella
conferenzadei
servi

nonpuòmai
adottareil
provvedimento
finale

No,mai

Sì,neicasienei
limitiprevisti
dalla
Costituzione

Sì,neicasienei
limitiprevisti
dalleleggi
regionali

No,amenoche A
nonsiarichiesto
dall’autorità
giudiziariacon
provvedimento

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4426

Aisensidell'art.
3dellalegge
241/1990,gliatti
amministrativia
contenuto
generale:

nonsono
sottopostiad
obbligodi
motivazione

devonoessere
devonoessere
devonoessere
motivaticome
obbligatoriament motivatisu
richiestadiparte previstodalla
emotivati
Costituzione

4427

Aisensidell'art.
3dellaleggen.
20/1994,il
controllodella
Cortedeiconti
sullegestioni
fuoribilancio
delle
amministrazioni
pubbliche:

comprende
anchelaverifica
dellalegittimitàe
dellaregolarità
dellegestioni

comprendesolo
laverificadella
legittimitàdella
spesa

4428

Aisensidell’art.
610delR.D.n.
827/1924,
devonorendere
ogniannoalla
Cortedeicontiil
contogiudiziale
dellaloro
gestione,tragli
altri:

tuttiifunzionari
tuttigliagenti
dell’amministrazi edimpiegati
onedellostato dellostato
chesono
incaricatidelle
riscossioniedei
pagamenti

devonoessere
motivaticome
previstodalla
Legge241del
1990

A

nonpuòessere èuncontrollodi noncomprende
estesoaduna
lemodalitàei
carattere
valutazione
tempidello
preventivo
comparativadei
svolgimento
costi,modie
dell'azione
amministrativa
tempidello
svolgimento
dell’azione
amministrativa

A

tuttiifunzionari irappresentanti
deglientilocali
dellealtre
pubbliche
amministrazioni
delegatiapagare
spesesopra
aperturedi
credito

A

ifunzionari
dipendentidal
ministerodegli
Interni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



l'idoneitàa
produrrele
conseguenze
giuridiche

4429

L'efficaciadei
provvedimenti
amministrativi
indica:

4430

AGCM
Quale,trai
seguenti,NONè
unente
strumentale
delloStato?

4431

Aisensidell'art.
8dellalegge
241/90,la
comunicazionedi
avviodel
procedimento
amministrativo
deveindicare:

l'ufficioela
persona
responsabiledel
procedimento

laloro
l’attitudinead
autorevolezza
essereeseguiti
coattivamente
previadiffida,da
partedellaPA

lapresenzadegli lalorovalidità
elementi
costitutivi

A

L’ISTAT

L'INAIL

L’INPS

A

esclusivamente
gliinteressi
privaticoinvolti
nel
procedimento

ladataentrola lamotivazione
qualeavràinizio del
ilprocedimento provvedimento

nessunadelle
altrealternative
ècorretta

ilnomedei
A
controinteressati
incasodiricorso
altar

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4432

L'articolo25
dellalegge
241/1990
disponela
possibilitàperil
richiedentedi
promuovere,nel
casodidiniegoe
didifferimento
dell'accessodi
attidelle
amministrazioni
delloStato,
l'intervento:

delgiudice
amministrativoe,
inalternativa,
della
Commissioneper
l'accesso

delgiudice
costituzionaleo,
inalternativa,del
giudice
amministrativo

esclusivamente
della
Commissioneper
l'accesso

4433

Ledisposizionidi
cuiall'art.16
dellalegge
241/1990,relativ
oall'attività
consultiva,in
meritoaitermini
previstiperi
pareri:

nonsiapplicano
incasodipareri
chedebbano
essererilasciati
da
amministrazioni
preposte,tra
l’altro,allatutela
ambientale,
paesaggisticae
territoriale

nonsiapplicano
incasodipareri
chedebbano
essererilasciati
da
amministrazioni
prepostealla
tuteladeidiritti
fondamentali
costituzionalmen
tetutelati

trovanosempre siapplicano
sempre
applicazione,
salvoicasiche
richiedono
esigenze
istruttorie,nel
qualcasoi
terminipossono
essere
raddoppiati

trovanosempre
applicazione,
salvoicasiche
richiedono
esigenze
istruttorie,nel
qualcasoi
terminipossono
esseresospesi

A

4434

Inmeritoal
provvedimento,
ilviziodidifetto
assolutodi
attribuzioneè
causadi:

nullitàdel
provvedimento

annullabilitàdel
provvedimento

annullamentodi sospensionedel
ufficiodel
provvedimento
provvedimento

sospensione
deglieffettidel
provvedimento

A

dell'autorità
deldifensore
giudiziaria
civico
competenteper ordinaria
ambito
territoriale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4435

Inmateriadi
trattamentodei
datipersonali,
l'interessatoè
previamente
informato:

oralmenteoper
iscrittodelle
conseguenzedi
uneventuale
rifiutodi
rispondere

esclusivamente
periscrittodelle
conseguenzedi
uneventuale
rifiutodi
rispondere

esclusivamente
conattopubblico
delle
conseguenzedi
uneventuale
rifiutodi
rispondere

esclusivamente
informaorale
circale
conseguenzedi
uneventuale
rifiutodi
rispondere

esclusivamente A
mediante
modulistica
appositamente
predispostacirca
leconseguenze
diuneventuale
rifiutodi
rispondere

4436

InItalia,il
Garanteperla
protezionedei
datipersonaliè:

unorgano
collegialeicui
componentieil
cuipresidente
duranoincarica
quattroannie
nonpossono
essere
confermatiper
piùdiunavolta

unorgano
collegialeicui
componentieil
cuipresidente
duranoincarica
quattroannie
possonoessere
confermatiper
trevolteal
massimo

unorgano
collegialeicui
componentieil
cuipresidente
duranoincarica
dueannienon
possonomai
essere
confermati

unorgano
monocratico
coadiuvatodaun
comitatodi
consulenti,scelti
traimagistratio
iprofessori
universitaridi
ruolo

A
unorgano
collegiale
presiedutodal
primoPresidente
dellaCassazione,
assistitoda
quattro
consulenti

4437

Inqualicasil'atto Quandoèstato
amministrativoè adottatoin
annullabile?
violazionedi
legge

Semancadi
talunodegli
elementi
essenziali
richiestidalla
legge

Seèviziatoda
difettoassoluto
diattribuzione

Quandoèstato
adottatooltrei
limitiditempoe
spazioentrocui
l'agenteè
considerabile
autorità
amministrativa

Quandol'attoè A
statoadottatoda
unagente
territorialmente
incompetente

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4438

nullo
Seunatto
amministrativoè
statoadottatoin
violazioneo
elusionedel
giudicatoè:

4439

Inambito
amministrativo,
cosaavvienese
unapersonache
nonsaeffettuare
lapropria
sottoscrizione
presentauna
dichiarazione?

4440

Secondolalegge Sì
241/1990,un
attodinotorietà
puòrichiederela
presenzadi
testimoni?

Ilpubblico
ufficiale,previo
accertamento
dell'identitàdel
dichiarante,
attestachela
dichiarazioneè
stataaluiresa
dall'interessato
inpresenzadiun
impedimentoa
sottoscrivere

annullabile

sanabile

Previaassistenza Ilpubblico
delpubblico
ufficialerifiutala
ufficiale,la
dichiarazione
persona
sottoscrivecon
segniotrattiche,
perlaloro
peculiarità,può
riconoscere
comepropri

Adiscrezionedel
pubblicoufficiale
intervenuto,
tenutoconto
dellecircostanze
difatto

Dipendedalla
volontàdei
privati
intervenuti

regolarizzabile

rinnovabile

A

Ilpubblico
ufficialeinvitala
personaa
delegarealtridi
fiduciaperla
presentazione
della
dichiarazione

Ilpubblico
ufficialechiede
l’assistenzadi
testimoni

A

No

Dipendedal
valoredell’atto

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4441

Lenormerelative
alsilenzio
assensosi
applicanoagli
attie
procedimenti
riguardantiil
patrimonio
culturalee
paesaggistico?

No,sono
esplicitamente
esclusidalla
normativa

Sì,sempre

Sì,sepresentati
alfinedi
adempieread
unanormativa

Sì,salvoilcasodi
attie
procedimenti
aventivalore
economicoperil
proponente

Sì,sepresentati A
alfinedi
adempiereadun
regolamento
comunitario

4442

Ilrichiamoalle
sanzionipenali
previsteperchi
effettua
dichiarazioni
mendaciauna
Pubblica
Amministrazione
:

èinseritonella
modulistica
predispostadalle
singole
amministrazioni

èinseritonella
modulistica
unificatadel
Ministroperla
pubblica
amministrazione
esemplificazione

èinseritonella
modulistica
predispostadalla
Presidenzadel
Consiglio

èinseritonella
modulistica
allegataal
regolamento
emanatoa
seguitodeld.P.R.
445/2000

nonè
normalmente
inseritonella
modulistica

4443

No
Leistanzeda
produrreagli
organi
dell'Amministrazi
onepubblica,
sottoscrittein
presenzadel
dipendente
addetto,sono
soggettead
autenticazione?

Sì,sempre

A
Sì,qualora
abbianoa
oggettointeressi
economici

No,purchésiano No,purchésia
presentidue
presenteun
testimone
testimone

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Uninteresse
tutelato
esclusivamente
invia
amministrativa

Uninteresse
Uninteresse
riconosciutoma
suscettibiledi
nonrisarcibile
essere
immediatamente
soddisfattodal
titolare

dituttele
Ilcontrollo
successivodella amministrazioni
pubbliche
Cortedeiconti
sullagestionedel
bilancioè
esercitatonei
confronti:

dellesole
amministrazioni
centralidello
Stato

deisoliEnti
pubblici
territoriali

Conriferimento autonomia
aicaratteridegli normativa
entipubblici,la
capacitàdiun
entedicostituire
ilproprio
ordinamento
mediantenorme
aventilastessa
naturaed
efficaciadelle
normestatali,
ancheseaessa
sottordinateè
detta:

autotutelalegale nessunadelle
altrealternative
ècorretta

4444

Comepuòessere
definito
l'interesse
legittimo?

4445

4446

Uninteresse
giuridicamente
protetto,
individuale,
qualificatoe
differenziato

dellesole
amministrazioni
periferichedello
Stato

Uninteresse
oggettivodello
Stato

A

dituttiglientie
leaziendeincui
loStatodetiene
partecipazioni,
indipendenteme
ntedallaloro
entità

A

potestà
potestà
provvedimentale soggettiva
generale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4447

Nell'esercizio
dellaattività
amministrativasi
configurail
silenzioͲassenso
quando:

lalegge
attribuisce
all’inerziadella
P.A.ilsignificato
diaccoglimento
dell’istanzaodel
ricorso

4448

Aisensidell'art.
1d.P.R.
445/2000,il
documento
rilasciatoda
un’amministrazio
nepubblica
aventefunzione
dipartecipazione
aterzidifatti
accertatida
soggettititolari
difunzioni
pubbliche,si
definisce:
Pereffetto
dell'art.1,
comma1Ͳbis,
dellalegge
241/90come
modificatadalla
legge15/05edal
d.l.35/05
convertitocon
modificazioni
dallalegge
80/05,la
pubblica
amministrazione:

certificato

4449

agiscesecondole
normedidiritto
privato
nell'adozionedi
attidinaturanon
autoritativae
salvochelalegge
disponga
diversamente

laleggeprevede
come
meramente
facoltativo
l’eserciziodiuna
particolare
competenza,per
cuitrascorso
inutilmenteil
termineprevisto
perl’eserciziodi
essa,sipuò
procedereal
compimento
degliatti
successivisenza
pregiudizioper
glieffettifinali
asecondadella
tipologiadel
soggetto
destinatario,
certificatoo
dichiarazione
sostitutivadi
certificazione

ilsilenziodella
P.A.comporta
l’attribuzione
della
competenzaad
altraautorità

unadeterminata
materianonè
stataancora
regolataenella
qualeilcittadino
haquindilibertà
diiniziativa

laleggenon
A
prevedeun
termineentroil
qualelaP.A.
deveprendere
unadeterminata
decisione

documento
amministrativo

documentodi
identità
elettronico

attonotorio

agiscemediante
attidinatura
paritetica,previa
audizionedei
destinatari

A
deveagire
sempresecondo
lenormedel
dirittopubblico

hafacoltàdi
agiscesempre
agiresecondole conattidinatura
normedidiritto autoritativa
privatoanche
quandoadotta
attiautoritativi

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4450

SecondoilCodice Chiunque
dellaprivacy,
qualisoggetti
hannodirittoalla
protezionedei
datipersonali
cheli
riguardano?

4451

Inbaseallalegge nonhannolimite hannolimite
massimo
massimoparia
689/81,le
15.000euro
sanzioni
amministrative
pecuniarie
proporzionali:

4452

Nella
determinazione
dellasanzione
amministrativa
pecuniaria,sono
tenutein
considerazionele
condizioni
economichedel
soggettocheha
commessola
violazione?

Sì,cosìcome,tra
l'altro,la
personalitàdello
stesso

Particolari
categoriedi
soggetti
menzionate
propriodal
Codicedella
privacy

No,infunzione
delprincipio
legaledella
paritàdelle
sanzioni

Tuttiicittadini
italiani
maggiorenni

Soloi
componentidi
alcuniorgani
istituzionali
individuaticon
unapposito
provvedimento
delCapodello
Stato

Soloicittadini

hannolimite
massimoparia
45.000euro

hannolimite
massimoparia
30.000euro

nonhannoun
A
limitemassimo
soloseriferitea
violazioni
compiuteda
dipendenti
pubblici
nell'ambitodella
lorofunzione
amministrativa

Solonelcaso
dellesanzioni
proporzionali

Sì,manon
possonoessere
considerate
nell'applicazione
dellesanzioni
accessorie
facoltative

No,mapuò
esseretenutain
considerazione
l'operasvolta
dall'agenteper
l'eliminazioneo
l'attenuazione
delle
conseguenze

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4453

L’Amministrazion
epuòrecedere
unilateralmente
daaccordidi
integrazioneo
sostituzionedel
provvedimento,
comeprevisto
dallalegge
241/1990,art.
11?

Sì,masoltanto
permotividi
interesse
pubblico
sopravvenutoe
pagandoun
indennizzoin
relazioneagli
eventuali
pregiudizi
verificatisiin
dannodel
privato

Sì,èsufficienteil No,ilrecesso
risarcimentodi deveessere
eventuali
consensuale
pregiudizi

4454

LaPubblica
Amministrazione
,alfinedi
determinareil
contenuto
discrezionaledel
provvedimento
finale,può
concludere
accordiconi
privati?

Sì,nelrispetto
dellecondizioni
previstedalla
legge

No,è
esplicitamente
vietatodalla
leggen.241/90

Sì,anchein
pregiudiziodi
dirittiditerzi

4455

Aisensidell'art.
11legge241/90,
laPubblica
Amministrazione
puòconcludere
accordiconi
privati:

masenza
pregiudizioperi
dirittideiterzie
nel
perseguimento
delpubblico
interesse

soloprevia
apposita
autorizzazione
ministeriale

soloinmateria
anchein
pregiudizioperi edilizia
dirittideiterzi,
purchépersegua
unpubblico
interesse

No,taliaccordi Sì,pagandouna A
sonoirrevocabili penalefissatadal
TAR,
indipendente
daglieventuali
pregiudizi
verificatisiin
dannodel
privato

Sì,manonpuò
maisostituireil
provvedimento

Sì,mataliaccordi A
devonoessere
ratificatidal
ministero
competente

solonelcasodi
fornituradi
servizi

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



èammessala
tutela
giurisdizionale
deisoliinteressi
legittimi

4456

Anormadella
Costituzione
italiana,contro
gliattidellaP.A.:

èsempre
ammessala
tutela
giurisdizionale
deidirittiedegli
interessilegittimi

4457

Inbaseallalegge
241/90,la
concessionedi
sovvenzionida
partedella
pubblica
amministrazione
aentipubbliciè
subordinata:

anessun
alla
predeterminazio particolare
requisito
nedaparte
dell’amministrazi
oneprocedente
deicriteriedelle
modalitàacui
l’amministrazion
edeveattenersi

4458

Inambito
amministrativo,il
ricorso
gerarchico:

vieneindirizzato
aun’autorità
gerarchicamente
superiorea
quellacheha
emanatol’atto

èdecisocon
sentenza
dall’autorità
giurisdizionale

èammessala
tutela
giurisdizionale
deisolidiritti

nonèammessa
latutela
giurisdizionale
deidirittiedegli
interessilegittimi
senonneicasi
tassativamente
indicatidalla
legge

alla
predeterminazio
neannuadegli
importimassimi
dispesadella
pubblica
amministrazione

alconsensodel all'approvazione A
popoloitaliano, delConsigliodei
manifestatocon ministri
referendum

vieneindirizzato
allastessa
autoritàcheha
emanatol’atto

puòessere
A
puòessere
propostopersoli propostopersoli
vizidimerito
motividi
legittimità

èammessala
tutela
giurisdizionale
soloquando
sianoviolati
contemporanea
menteidirittidi
unacollettività

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4459

Qualeorganodi LaCortedeiconti Lacommissione
tributaria
giurisdizione
giudicasuiricorsi
inmateriadi
pensioneanche
inparteacarico
delloStato?

Ilgiudicedipace Ilgiudice
ordinario

Ilgiudicedel
lavoro

A

4460

Aisensidel
decreto
legislativo50del
2016,
l'affidamentodei
contratti
secretatiavviene
previo
esperimento:

digarainformale
acuisonoinvitati
almenocinque
operatori

digarainformale
acuisonoinvitati
almenotre
operatori

diprocedura
formaleacui
sonoinvitati
almenodieci
operatori

digaraformalea
cuisonoinvitati
almenodieci
operatori

A
diprocedura
negoziataconun
unicooperatore
economico

4461

InbasealTesto
Unicosulla
Privacy,
qualunque
trattamentodei
datipersonalida
partedisoggetti
pubbliciè
consentito:

soltantoperlo
svolgimento
dellefunzioni
istituzionali

atuttigliEnti
pubblici,
compresiquelli
economici

soloperidati
giudiziari

perglienti
economici,in
casideterminati,
anchesenzail
consensoal
trattamentodel
titolare

sempre,senza
doverattenersi
allecautele
stabiliteperi
soggettiprivati

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



lapromozionee l’intermediazione lapromozionee
intemadilavoro verifica
verifica
dell’innovazione
dell’innovazione
nelsettore
nelsettore
pubblicoedil
pubblicoedil
coordinamento
coordinamento
inmateriadi
inmateriadi
lavoropubblico
lavoroprivato

4462

Aisensidell'art.
2d.lgs.
303/1999,che
disciplinala
Presidenzadel
Consigliodei
ministri,il
Presidentesi
avvaledella
Presidenzaper
svolgerein
manieraorganica
edintegrata:

4463

Aisensidell'art. IlConsigliodei
Ministri
2dellalegge
400/1988,quale
organodirimei
conflittidi
attribuzionetrai
Ministri?

4464

Inbaseall'art.2
dellalegge
241/90,laP.A.
haildoveredi
concludereil
procedimento
mediante
l’adozionediun
provvedimento
espresso?

Sì,qualorail
procedimento
consegua
obbligatoriament
eaun'istanza,
ovverodebba
essereiniziato
d'ufficio

LaCorte
Costituzionale

IlConsigliodi
Stato

No,perchéla
No,mai
leggeprevede
solol’obbligodi
conclusionedel
procedimento,
senzaspecificare
lamodalità

A

lacuradegli
adempimenti
inerentila
formulazione
delleiniziative
legislative,
nonché
l’attuazionedella
politica
istituzionaledel
Governo

esclusivamente
funzioniriferite
airapportitrail
Governoele
Istituzioni
italianee
internazionali

LaCortedi
Cassazione

IlPresidente
A
dellaRepubblica

Sì,masolonel
casoincuiil
procedimento
debbaessere
iniziatod'ufficio

A
Sì,masolo
qualorail
procedimentosia
avviatosu
istanzadiparte

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



siapplicaanche
agliattie
procedimenti
riguardantiil
patrimonio
culturalee
paesaggisticoe
l'ambiente

4465

Ilsilenzio
assensoèun
comportamento
inerte
dell’Amministrazi
oneche:

integraun
diventa
significativo,in provvedimento
sensofavorevole tacitodidiniego
all’interessato,
perespressa
statuizionedel
legislatore

diventa
significativo,in
senso
pregiudizievole
all’interessato,
perespressa
statuizionedel
legislatore

4466

Inbaseallalegge
241/90,il
provvedimento
amministrativoè
nulloquando:

èstatoadottato èviziatoda
eccessodipotere
inviolazioneo
elusionedel
giudicato

èstatoadottato èviziatoda
inviolazionedi incompetenza
normesul
procedimento
anchese,perla
suanatura
vincolata,ilsuo
contenuto
dispositivonon
avrebbepotuto
esserediversoda
quelloin
concreto
adottato

4467

Inbaseallalegge
241/90,il
provvedimentoè
nullo:

quandoèviziato quandoèviziato quandoè
daincompetenza adottatoin
dadifetto
relativa
violazionedi
assolutodi
normesul
attribuzione
procedimento
anchese,perla
suanatura
vincolata,ilsuo
contenuto
dispositivonon
avrebbepotuto
esserediversoda
quelloin
concreto
adottato

inognicaso
l’amministrazion
eritenga
opportuno
dichiararlo

siapplicaanche
agliattie
procedimenti
riguardanti
l'immigrazione,
l'asiloela
cittadinanza

A

èmancatala
comunicazione
dell'avviodel
procedimento

A

quandoèviziato A
daeccessodi
potere

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Èsempre
annullabileil
provvedimento
adottatoin
violazionedi
normesul
procedimento
anchese,perla
suanatura
vincolata,sia
palesecheilsuo
contenuto
dispositivonon
avrebbepotuto
esserediversoda
quelloin
concreto
adottato
nonècomunque
annullabile
d’ufficio

Ilrecesso
unilateraledai
contrattidella
pubblica
amministrazione
nonèmai
ammesso

A
Ènulloil
provvedimento
amministrativo
adottatoin
violazionedi
leggeoviziatoda
eccessodipotere
oda
incompetenza

deveessere
annullato
d’ufficio,anche
senzaspecifiche
ragionidi
interesse
pubblico

puòessere
sempre
annullato,in
quantolalegge
nonfissaalcun
terminedi
annullamento

A

nonhamai
l'obbligodi
provvedere
all'indennizzo

nonhal'obbligo
diprovvedereal
loroindennizzo
selarevocaè
dovutaa
sopravvenuti
motividi
pubblico
interesse

A



Ènulloil
provvedimento
adottatoin
violazionedi
normesul
procedimento
anchese,perla
suanatura
vincolata,ilsuo
contenuto
dispositivonon
avrebbepotuto
esserediversoda
quelloin
concreto
adottato

4468

Qualedelle
seguenti
affermazioniè
esatta?

Nonèannullabile
ilprovvedimento
adottatoin
violazionedi
normesul
procedimentose,
perlasuanatura
vincolata,sia
palesecheilsuo
contenuto
dispositivonon
avrebbepotuto
esserediversoda
quelloin
concreto
adottato

4469

Ilprovvedimento
amministrativo
illegittimo,ai
sensidellalegge
n.241/90:

ènulloovvero
èannullabile
inesistente
d’ufficio,
sussistendonele
ragionidi
interesse
pubblico

4470

Secondolalegge hal'obbligodi
241/90,qualora provvedereal
loroindennizzo
larevocadiun
provvedimento
comportiun
pregiudizioin
dannodei
soggetti
direttamente
interessati,
l'Amministrazion
e:

hal'obbligodi
provvedereal
lororisarcimento
exart.2043c.c.

nonhal'obbligo
diprovvedereal
loroindennizzo
sehaeffettuato
tutteleazioni
possibiliper
contenereil
danno

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Tuttiisoggetti,
pubblicieprivati,
indipendenteme
ntedall’esistenza
diuninteresse
diretto,concreto
edattuale

Tuttiisoggetti
pubbliciche
abbianoun
interessediretto,
concretoed
attuale

Tuttiisoggetti,
individuatio
facilmente
individuabiliin
baseallanatura
deldocumento
richiesto,che
dall'esercizio
dell'accesso
vedrebbero
compromessoil
lorodirittoalla
riservatezza

eslusivamentei A
cittadiniresidenti
inItalia

quandoil
consensoèstato
prestato
dall’interessato
genericamente
conriferimentoa
possibili
trattamentiche
l’enteabbia
necessitàdi
compiereper
soddisfareun
contingente
interesse
pubblico

solonelcasoin
cuisianecessario
perla
salvaguardia
dellavitao
dell'incolumità
fisicadiunterzo

sempre,salvicasi
particolariche
possanoessere
introdottidalla
normativa
comunitaria

Alministero
dell’Economiae
delleFinanze

AlGoverno

solonelcasoin A
cuisianecessario
perla
salvaguardia
dellavitao
dell'incolumità
fisica
l'interessatoe
quest'ultimonon
puòprestareil
proprioconsenso
perimpossibilità
fisica,per
incapacitàdi
agireoper
incapacitàdi
intendereedi
volere
AlConsigliodi
A
Stato



4471

4472

4473

Tuttiisoggetti
privati,compresi
iportatoridi
interessipubblici
odiffusi,che
abbianoun
interessediretto,
concretoed
attuale,
corrispondente
adunasituazione
giuridicamente
tutelatae
collegataal
documentoal
qualeèchiesto
l'accesso
SecondoilTesto quandoriguarda
datiprovenienti
Unicosulla
dapubblici
Privacy,il
registri
trattamentodi
datipersonalida
partediunente
pubblico
economicosenza
ilprevio
consenso
dell’interessatoè
ammessotra
l'altro:
Qualisonoi
soggetti
"interessati"al
dirittodiaccesso,
comedefiniti
dallalegge241
del1990?

LaCommissione
perl'accessoai
documenti
amministrativi
disciplinatadalla
leggen.
241/1990,a
qualeorgano
devecomunicare
lapropria
relazionesulla
trasparenza
dell’attivitàdella
pubblica
amministrazione
?

AlleCamereeal AllaCortedei
conti
Presidentedel
Consigliodei
Ministri

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4474

4475

Chetipodi
controlloesercita
laCortedeiconti
suidecretiche
approvano
contrattidelle
amministrazioni
delloStato
(esclusele
aziende
autonome)di
appaltod’opera
diimporto
superioreal
valoreineuro
stabilitodalla
normativa
comunitariaper
l’applicazione
delleprocedure
diaggiudicazione
deicontratti
stessi,esui
contrattipassivi
sediimporto
superioreadun
decimodel
valoreindicato,
aisensidell’art.
3,comma1,
dellaleggen.
20/1994?
Aisensidell’art.
45decreto
legislativo50del
2016,isoggetti
cheabbiano
stipulatoil
contrattodi
gruppoeuropeo
diinteresse
economico
(GEIE)sono
ammessia
parteciparealle
proceduredi
affidamentodei
contratti
pubblici?

Uncontrollo
preventivodi
legittimità

Uncontrollo
successivoedi
vigilanza

Sì,rientranotrai No,amenoche
soggettiprevisti sitrattidilavori
particolariperi
qualièrichiesta
unaspecifica
specializzazione

Nessuno.La
Uncontrollodi
Cortedeiconti
responsabilità
nonpuòpiù
esercitarealcun
controllosui
decretidi
approvazionedei
contrattidelle
amministrazioni
delloStato

Sì,sehanno
richiestoil
riconoscimento
all’Autoritàdi
Vigilanzasui
LavoriPubblici

Sì,nelcasoincui
prestinola
garanzia
aggiuntiva
previstapertali
soggetti

Uncontrollo
posterioredi
attribuzione

A

Sì,masoloperi A
lavorilacuibase
d'astasiadi
importoinferiore
a250.000euro

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4476

treconsorziati
Perchéun
consorziopossa
essere
qualificato
"stabile",aisensi
deldecreto
legislativo50del
2016occorre,tra
l'altro,chesia
formatodanon
menodi:

setteconsorziati quattro
consorziati

4477

L'autoritatività
Quale,trai
seguenti
elementi,èun
carattere
necessariodel
provvedimento
amministrativo?

4478

Aisensidell’art. Sì,inognicaso
48deldecreto
legislativo50del
2016,nelcasodi
fornitureo
servizi,
nell'offerta
devonoessere
specificatele
partidelservizio
odellafornitura
chesaranno
eseguitedai
singolioperatori
economiciriuniti
oconsorziati?

cinque
consorziati

ottoconsorziati

A

Ladiscrezionalità Laconcertazione L'atipicità

Labilateralità

A

No,inalcuncaso Sì,masolose
cosìsiastato
espressamente
previstonel
capitolato

A
Soloperquelle
partidelservizio
odellafornitura
divalore
superioreai
12.500euro

Sì,masolose
cosìsiastato
espressamente
previstonel
bando

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



A

4479

Quale,frale
seguenti
definizioni,
delineail
concettodi
sequestro
amministrativo?

Provvedimento
cautelaree
provvisorioche
producela
temporanea
indisponibilità
dellacosa
sequestratada
partedel
proprietario

Sanzione
amministrativa,
dinatura
accessoria,che
trasferisceallo
Statolaproprietà
dellecoseche
sonoservitea
commettereun
illecito
amministrativo
oppurechene
costituisconoil
prodotto

Provvedimento
cheattribuisceil
possesso
temporaneodi
unbene
immobile,in
cambiodi
un’indennità,a
personadiversa
dalproprietario

Provvedimento
dicarattere
eccezionaleche
sottrae
definitivamente
unbeneal
proprietarioper
gravieurgenti
necessità
pubbliche
oppuremilitari

Provvedimento
cautelare
applicabile
unicamenteai
benimobili

4480

Qualifrale
seguentiazioni
rientranonella
competenzadel
responsabiledel
procedimento
amministrativo?

Adottare,ovene
abbiala
competenza,il
provvedimento
finale,ovvero
trasmetteregli
attiall'organo
competenteper
l'adozione

Adottareinogni
casoil
provvedimento
finale,previa
delega
dell’organoche
sarebbe
competenteper
l’adozione

Nelleprocedure
direalizzazione
diopere
pubbliche,
esprimersisul
progetto
definitivo

Esperire
esclusivamente
accertamenti
tecnici

A
Provvedere
direttamentealla
liquidazionedelle
spese

4481

Inbaseall’art.62
deld.lgs.
196/2003
(Codicedella
privacy),in
meritoal
trattamentodi
datisensibilie
giudiziari,si
consideranodi
rilevante
interesse
pubblicole
finalitàrelative:

allatenutadegli
attiedeiregistri
dellostatocivile,
delleanagrafi
della
popolazione
residenteinItalia
edeicittadini
italianiresidenti
all'estero

alrilasciodi
documentidi
riconoscimento
manonal
cambiamento
dellegeneralità

alrilasciodi
qualsiasi
documento
amministrativo

allatenutadegli
attiedeiregistri
dellostatocivile,
delleanagrafi
dellasola
popolazione
residenteinItalia

A
aqualunque
attivitàdella
pubblica
amministrazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



A
espressioniin
linguastraniera,
anchediusonon
comune

abbreviazionidi
qualunque
genere

lacune,se
facilmente
integrabili

aggiunte

l'oggettodel
Nella
comunicazionedi procedimento
promosso
avviodel
procedimento
amministrativo
deveessere
indicato,fra
l’altro:

lanormativa
rilevantee
l'ufficio
competentealla
nominadel
responsabiledel
procedimento

l’avvisoche,
entroquaranta
giornidall’avvio
del
procedimento,è
possibile
prenderevisione
degliatti

l’ufficio,manon nessunadelle
lapersona,
altrealternative
responsabiledel ècorretta
procedimento

No,nessuna
IlCodicedella
privacyprevede formalità
formalità
particolariperla
richiestarivolta
altitolaredel
trattamentodei
datidiesercizio
deidirittidi
accessoaidati?

Sì,semprela
formascritta

Sì,semprela
formaorale

No,mala
richiestadeve
essererivoltadi
persona

4482

Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,il
testodegliatti
pubblici
comunque
redattipuò
contenere:

4483

4484

variazionial
testo,sela
precedente
stesurarimane
leggibile

Sì,informa
scritta,fornita
anchein
modalità
telematica

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4485

La
comunicazionedi
avviodel
procedimento
amministrativo
deveindicare:

neiprocedimenti
ainiziativadi
parte,ladatadi
presentazione
dellarelativa
istanza

la
documentazione
prodottadalla
Pubblica
Amministrazione
procedente

l’avvisoche
entroiltermine
perentoriodi
diecigiornidalla
comunicazioneè
possibile
prenderevisione
degliattirelativi
alprocedimento

l’avvisoche
nessunadelle
altrealternative
entrotrenta
ècorretta
giornidalla
comunicazioneè
possibile
prenderevisione
degliattirelativi
alprocedimento

4486

Aisensidel
decreto
legislativo50del
2016,quando
un'offertaappaia
anormalmente
bassa,lastazione
appaltante:

richiede
all'offerentele
giustificazioni
relativealprezzo
oaicosti
proposti
nell’offerta

adottasenz’altro
un
provvedimento
diesclusione
dell’offerente

devesempre
chiedere
garanzie
suppletiveper
l’effettuazione
deilavoriola
fornituradeibeni

puòaggiudicare
perunperiododi
tempooper
quantitàinferiori
aquellepreviste
dalbando

deveinformare A
senzaindugio
l'ufficio
gerarchicamente
superioreche
procedeagli
accertamentidel
caso

4487

Qualitrai
seguentisoggetti
NONhanno
facoltàdi
intervenireinun
procedimento
amministrativo?

Isoggetti
portatoridi
interessiprivati
cuinonpossa
derivarealcun
pregiudiziodal
provvedimento

Isoggetti
portatoridi
interessipubblici
acuipossa
derivareun
pregiudiziodal
provvedimento

Isoggetti
portatoridi
interessidiffusi
costituitiin
associazioniacui
possaderivare
unpregiudizio
dal
provvedimento

Isoggetti
portatoridi
interessiprivatia
cuipossa
derivareun
pregiudiziodal
provvedimento

Isoggetti
portatoridi
interessidiffusi
costituitiin
comitatiacui
possaderivare
unpregiudizio
dal
provvedimento

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



achiunque
chiedadi
partecipare

4488

Lalegge241/90
riconosceil
dirittodi
intervenireinun
procedimento
amministrativo:

aiportatoridi
interessidiffusi
costituitiin
associazionio
comitati,cui
possaderivare
unpregiudizio
dal
provvedimento

4489

Secondoquanto
previstodalla
legge241/90,ai
soggetti
legittimatia
intervenireinun
procedimento
amministrativoè
consentito:

prenderevisione adottarela
decisionefinale
degliattidel
procedimento,
salvoicasidi
esclusione
stabilitidalla
legge

4490

IlGovernopuò
prevedere
l’esclusionedel
dirittodiaccesso
aidocumenti
amministrativi?

Sì,quandoi
documenti
riguardanoazioni
strettamente
strumentalialla
tuteladell'ordine
pubblico,alla
prevenzionee
allarepressione
dellacriminalità

No,mai,in
quantoildiritto
diaccessoagli
atti
amministrativiè
diritto
costituzionalmen
tegarantitoe,
quindi,
preminente
rispettoa
qualsiasialtro
interessein
esame

esclusivamente
aidestinataridel
provvedimento
finale

aiportatoridi
aiportatoridi
interessidiffusi interessidifatto
costituitiin
associazioni,
esclusiicomitati,
cuipossa
derivareun
pregiudiziodal
provvedimento

A

stringereaccordi
con
l’amministrazion
eprocedente
ancheinderoga
all'interesse
pubblicoda
quest'ultima
perseguito

chiederela
riduzionedei
terminidi
conclusionedel
procedimento

chiederela
convocazionedi
unapubblica
audizione

A

Sì,masolo
quandoi
documentisiano
strettamente
connessialla
prevenzionedi
attiterroristicie
diattidirettia
sovvertire
l’ordinamento
costituzionale

Sì,previa
autorizzazione
della
Commissioneper
laGaranziadel
DirittodiAccesso

Sìmasolo
A
quandol'accesso
possaarrecare
pregiudizioai
processidi
formazione,di
determinazione
ediattuazione
dellapolitica
economica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4491

4492

4493

Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,nel
casoincui
all'attodella
presentazionea
unaPubblica
Amministrazione
diun'istanzasia
richiesta
l'esibizionediun
documentodi
identitàincorso
divalidità,è
consentitoalla
P.A.richiedere
certificati
attestantistatio
fatticontenuti
neldocumento
esibito?
Nelprocesso
amministrativo,
innanziaquale
organoè
ammessoil
ricorsoper
revocazione?

Lafunzione
principale
dell’IVASSè:

No.Ècomunque
facoltàdella
Pubblica
Amministrazione
effettuare
verifichenel
corsodel
procedimento

Sì,ènecessario
verificare
l’autenticitàdei
datiprima
dell’avviodel
procedimento

Almedesimo
giudicecheha
pronunciatola
sentenza

AllaCortedei
AlPresidente
AlConsigliodi
dellaRepubblica Stato,perla
Conti
revocazionedelle
sentenzedeiTAR
eallaCassazione
perla
revocazionedelle
sentenzedel
ConsigliodiStato

vigilaresul
mercato
assicurativo
italiano

formaree
aggiornarei
dirigentistatali

Sì,masoloagli
esercentioai
gestoridi
pubbliciservizi

svilupparee
promuoverei
rapporti
commercialitra
leimprese
italianeequelle
estere

Sì,
indifferentement
ealle
amministrazioni
pubbliche,agli
esercentioai
gestoridi
pubbliciservizi

Sì,edè
A
necessario
acquisireun
copiafotostatica
deicertificati
stessi

A
Allagiudice
ordinarioavverso
unadecisionedel
giudice
amministrativo

vigilaresui
effettuare
mercati
ricerchesulla
realtàeconomica regolamentati
esocialeitaliana

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4494

L'EnteNazionale
perlenuove
tecnologie,
l'energiae
l'ambienteè:

statosoppresso
nel2009e
contestualmente
sostituito
dall'Agenzia
nazionaleperle
nuove
tecnologie,
l’energiaelo
sviluppo
economico
sostenibile

unasocietà
privataa
partecipazione
pubblicaattivain
Italiadal1961

statosostituito
nel2005dal
Comitato
Nazionaleper
l’Energia
Nucleare

statosoppresso statosoppresso
nel2001
nel2003e
sostituitoconil
Comitato
nazionaleperla
ricercaelo
sviluppo
dell’Energia
Nucleareedelle
Energie
Alternative

4495

Conl’espressione
“giurisdizione
generaledi
legittimità”si
intendecheil
giudice:

puòsindacare
sullasola
legittimità
dell'atto
amministrativo

puòsindacare
solo
sull’opportunità
olaconvenienza
dell’atto
amministrativo

hacognizionein
materiadi
controversiedi
lavoro

puòsindacare
anche
sull’opportunità
olaconvenienza
dell’atto
amministrativo

nonpuò
A
sindacaresulla
conformità
dell’atto
amministrativoai
principi
dell’ordinamento
giuridico

4496

AisensidellaL.
216/1974,la
CONSOBè:

un’autorità
amministrativa
indipendente,
dotatadi
personalità
giuridicaepiena
autonomia

un’autorità
indipendente
privadi
personalità
giuridica

unentepubblico
dipendentedal
Ministerodello
Sviluppo
Economico

unentepubblico
dipendentedalla
Presidenzadel
Consigliodei
Ministri

unentepubblico A
dipendentedal
ministero
dell’Economiae
delleFinanze

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Efficienza,
imparzialità,
trasparenza,
economicitàe
adeguatezza

4497

Aisensidell'art.
1leggen.
241/1990,
l'attività
amministrativaè
rettadaalcuni
criteri.Quale
alternativali
contemplatutti?

Economicità,
efficacia,
imparzialità,
pubblicitàe
trasparenza

Efficienza,
imparzialità,
trasparenzaed
economicità

Economicità,
efficacia,
imparzialità,
pubblicità,
sussidiarietàe
trasparenza

sussidiarietà,
differenziazione
eadeguatezza

4498

Gliaccordifra
P.A.eprivati
hannounaloro
dignitàgiuridica
autonoma.Con
l'art.11lalegge
n.241/90ha
previstoil
recesso:

dellaP.A.per
sopravvenuti
motividi
interesse
pubblico.

esclusivamente
dapartedei
privatipermotivi
diinteresse
pubblico

dapartedi
entrambise
autorizzatidaun
provvedimento
giurisdizionale

delprivatosolo
dellaP.A.per
pergiustacausa
motivi
originariamente
preesistentinon
adeguatamente
motivati

4499

Aisensidell'art
11dellaleggen.
241/90,laP.A.
puòconcludere
accordiconi
privati?

Sìe,atalfine,il No
responsabiledel
procedimento
puòpredisporre
uncalendariodi
incontricuiinvita
ildestinatariodel
provvedimento
edeventuali
contro
interessati

Sì,masolose
sostitutivi

Sì,masolodi
natura
procedimentale

A

A

No,trannepergli A
accordiconclusi
dalMinistro

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



A

4500

Nelprocesso
amministrativola
sentenzadi
primogradopuò
costituireil
presuppostodel
giudiziodi
ottemperanza?

Sì,purchénon
siastatasospesa
dalConsigliodi
Stato

No,perché
No,inquanto
occorreil
nonèmai
immediatamente giudicato
esecutiva

Si,Sempre

No,salvosia
espressamente
previstoin
sentenza

4501

Nelprocesso
amministrativola
sentenzadi
primogradopuò
costituireil
presuppostodel
giudiziodi
ottemperanza?

Sì,purchési
trattidisentenze
delgiudice
amministrativo
esecutiveo
passatein
giudicato

No,innessun
No,inquanto
caso
nonèmai
immediatamente
esecutiva

Sì,masoloper
sentenzenon
passatein
giudicato

A
Sì,purchési
trattidisentenze
disecondogrado

4502

Quandol'oggetto inesistenteo
nullo
dell'atto
amministrativoè
inesistente,l'atto
è:

inefficace

sanabile

annullabile

inopportuno

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4503

Èpossibile
dividereuna
prestazionedi
servizi
dell’importodi
unmilionedi
euro,inquattro
frazioni
funzionaliallo
scopodi
sottoporlaalla
disciplinadelle
acquisizioniin
economia?

No,l’ipotesiè
espressamente
vietatadall’art.
35deldecreto
legislativo50del
2016

Sì,purché
nessunodiesse
superal’importo
di300milaeuro

Solonelcasodi
benioservizi
dichiarati
indifferibili

Sì,purché
nessunodiesse
superil’importo
di200milaeuro

Sì,soloperla
prestazionedi
benienondi
servizi

4504

Conqualeatto
vienedispostolo
scioglimentodei
Consigli
provinciali
conseguentea
fenomenidi
condizionamento
ditipomafioso?

Condecretodel
Presidentedella
Repubblica,su
propostadel
Ministro
dell'interno,
previa
deliberazionedel
Consigliodei
ministri

Condecretodel
Presidentedella
Repubblica,su
propostadel
Procuratore
nazionale
antimafia

Condecretodel
Presidentedella
Repubblica,su
propostadel
Ministrodella
funzione
pubblica

Condecretodel
ministro
dell’Interno,
previa
deliberazionedel
Consigliodei
Ministri

Condecretodel A
Prefetto
competenteper
territorio,previa
deliberazionedel
ministro
dell’Interno

4505

Secondole
ricostruzioni
dottrinali
prevalenti,in
qualifasisi
articolail
procedimento
amministrativo?

Inquattrofasi:
d’iniziativa,
istruttoria,
decisoriae
integrativa
dell’efficacia

Innessunafase

Induefasi:
d’istruttoriae
decisoria

intrefasi:
istruttoria,
decisoriae
integrativa
dell’efficacia

Induefasi:di
iniziativae
istruttoria

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4506

Aisensidell'art. 60giorni
29c.p.a.,l'azione
diannullamento
perviolazionedi
legge,
incompetenzaed
eccessodipoteri
siproponenel
terminedi
decadenzadi:

30giorni

15giorni

90giorni

45giorni

A

4507

Dinorma,no
IlGiudice
Ordinariopuò
annullareunatto
amministrativo
diunaPubblica
Amministrazione
?

Sì,sempre

Sì,solosela
controversia
riguardapubblici
servizi

Sì,solosela
controversia
riguardail
pubblicoimpiego

Dinormano,
trannechela
controversia
riguardile
espropriazioni

A

4508

Conl’azione
costitutivasi
chiede:

l’accertamentodi
unrapporto
giuridicoche
intercorretrala
Pubblica
Amministrazione
el’interessato

inognicasola
solacondanna
dell’Amministrazi
onePubblicaal
pagamentodi
unasommadi
cuièdebitrice

ilrecesso
dell’amministrazi
onedagliaccordi
aisensidell'art.
11dellalegge
241/1990

ladichiarazione
dinullitàdiun
atto
amministrativo

A

l’annullamento
diatti
amministrativi
chesonoritenuti
illegittimi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Attidi
liquidazionedei
trattamentidi
quiescenzadei
pubblici
dipendenti

Titolidispesa
relativia
stipendi,
pensioniedaltri
assegnifissi

4509

Anormadi
quantodispone
l’art.3,comma1,
dellaleggen.
20/1994,suquali
deiseguentiatti
laCortedeiconti
esercitaun
controllo
preventivodi
legittimità?

Provvedimenti
emanatia
seguitodi
deliberazionedel
Consigliodei
Ministri

4510

Aisensidell'art.
3d.lgs.
165/2001,trale
categorieescluse
dalprocessodi
privatizzazione
delpubblico
impiego
rientrano:

nonvisono
soloilpersonale soloimagistrati,
imagistrati,
categorieescluse militareequello avvocatie
avvocatie
dipolizia
procuratoridello
procuratoridello
Stato,il
Stato
personale
militareequello
dipolizia

4511

Lasalute,
nell'ordinamento
italiano,è
tutelatacome
un:

diritto
dell'individuoe
interessedella
collettività

interesse
legittimo

interesse
semplice

tuttii
provvedimenti
emanatidai
dirigenti

aspettativa

tuttigliatti
emanatidal
Parlamento

A

soloilpersonale
dellacarriera
diplomaticae
dellacarriera
prefettizia

A

dirittodicredito

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



ilricorsoin
opposizione

A

Dalcommissario Dalprefetto
governativo

Daunmembro
dellaGiunta
provinciale

A

dalcommissario dalprefetto
governativo

daunmembro
dellaGiunta
provinciale

A

ilricorso
ilricorso
straordinarioal gerarchico
CapodelloStato improprio

4512

Secondoquanto ilricorso
stabilitodall'art. giurisdizionale
40c.p.a.,NONè
unricorso
amministrativo:

4513

Dachiè
presiedutoil
primoConsiglio
comunale?

Dalsindacosino
all'elezionedel
Presidentedel
consigliostesso

Dalpresidente
delconsiglio
comunale
precedente

4514

IlConsiglio
comunaledei
comunicon
popolazione
inferiorea
15.000abitanti,è
presieduto,nella
primaseduta:

dalsindaco,sino dalconsigliere
piùanziano
all'elezionedel
presidentedel
consiglio,salvo
diversa
previsione
regolamentare
nelquadrodei
principidello
statuto

ilricorso
gerarchico
proprio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



èobbligato,tra
l'altro,arisarcire
ildanno
all’immagine
subito
dall’amministrazi
one

A
inognicasonon nonèobbligatoa èobbligato
èobbligato
èobbligatoa
esclusivamentea esclusivamentea
risarcirealcun
risarcireildanno danno
risarcireildanno risarcireildanno
all’immagine
patrimoniale
all’immagine
subito
subito
subito
dall’amministrazi
dall’amministrazi dall’amministrazi
one
one
one

4515

Ilpubblico
impiegatoche
commetteil
reatodifalse
attestazionio
certificazionidi
cuiall’art.55Ͳ
quinquiesdel
d.lgs.165del
2001:

4516

No
Secondole
disposizionidel
TUEL,il
consigliere
circoscrizionale
incaricapuò
candidarsialla
medesimacarica
inaltra
circoscrizione?

Sì,senza
limitazioni

Sì,solosesi
trattadi
circoscrizioni
dellastessa
regione

Sì,soloin
un’altra
circoscrizione

4517

laGiunta
Èparte
dell’amministrazi comunale
oneindiretta
perifericadello
Stato:

ilministero
dell’Economiae
delleFinanze

ladirezione
generale
dell’INPS

l’Agenziadelle
ilministero
entrate
dell’Istruzione,
dell’Universitàe
dellaRicerca

Sì,masolosesi
trattadi
circoscrizioni
dellastessa
provincia

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



esperire
accertamenti
tecnicie
ispezioni,e
ordinare
esibizioni
documentali

inognicaso,in
presenzadi
diversiinteressi
pubbliciingioco,
valutarequaledi
essisia
preminente

adottareinogni
casoil
provvedimento
finale

adottare,anche
senonhala
competenza,il
provvedimento
finale

A
sempre
convocaresenza
ulteriori
formalitàla
conferenzadi
servizi

4518

AisensidellaL.
241/1990,il
responsabiledel
procedimento
può,tral'altro:

4519

Puòessereeletto ildipendente
dellaprovincia
allacaricadi
sindaco:

ilvicecapodella ildirettore
ildipendente
generaledelle
civiledelloStato polizia
aziendesanitarie
chesvolga
localie
funzionidi
ospedaliere
direttore
generaleo
equiparateo
superiori

colorochehanno A
ascendentio
discendenti
ovveroparentio
affinifinoal
secondogrado
checoprano
nellerispettive
amministrazioni
ilpostodi
segretario
comunale

4520

Puòessereeletto IlPresidentedi
sindaco:
Corted'Appello,
chesvolgale
propriefunzioni
inuncircondario
chenon
ricomprende
queldato
comune

ildipendente
civiledelloStato
chesvolga
funzionidi
direttore
generaleo
equiparateo
superiori

illegale
rappresentante
disocietàper
azionicon
capitale
maggioritariodi
quelcomune

ilparlamentare, A
masoloseil
Comunehauna
popolazione
superiorea
100.000abitanti

coluichehauna
litependente,in
quantopartedi
unprocedimento
civileod
amministrativo
conilcomune

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Ilministrodiun
culto

Coluichehauna A
litependente,in
quantopartedi
unprocedimento
civileod
amministrativo
conilcomune

4521

Chipuòessere
elettocome
sindacoinun
Comune?

Ildipendente
civiledelloStato
chesvolga
funzioniinferiori
adirettore
generale

Ilsindacoin
Ildipendente
civiledelloStato caricainaltro
comune
chesvolga
funzionidi
direttore
generaleo
equiparateo
superiori

4522

Chi,trai
seguenti,può
ricoprirelacarica
diSindacoinun
comune?

Ilpresidentedel
tribunalenella
cuicircoscrizione
nonrientraquel
comune

Ilvicecapodella Coloroche
Ildipendente
hanno
civiledelloStato polizia
ascendentio
chesvolga
discendenti
funzionidi
direttore
ovveroparentio
generaleo
affinifinoal
equiparateo
secondogrado
superiori
checoprano
nellerispettive
amministrazioni
ilpostodi
appaltatoredi
lavoriodiservizi
comunali

Coluichehalite A
pendente,in
quantopartedi
unprocedimento
amministrativo
conilcomune

4523

Davantiaquale Davantial
tribunalecivile
giudice,
competenteper
territorio,deve
esserepromossa
l'azioneinerente
alladecadenza
dellacaricadi
sindaco,per
l’esistenzadi
causedi
incompatibilità?

Davantialla
Corted'appello
inunicogrado

DavantialTAR

Davantialla
Cortedeiconti

Davantialla
Cortedi
cassazione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4524

Iricorsi
amministrativi:

possonoessere
propostiINVIA
STRAORDINARIA
alCapodello
Stato

devonoessere
indirizzati
sempreesolo
all’autorità
amministrativa
chehaemanato
l’atto

non
presuppongono
l’interessedi
coluiche
presentail
ricorso

devonoessere
indirizzati
sempreesolo
all’autorità
giudiziaria
ordinaria

devonoessere
indirizzati
sempreesolo
all’autorità
giudiziaria
amministrativa

A

4525

L'art.73delTUEL
definiscelacifra
elettoralediuna
listaCOME:

lasommadei
votivalidi
riportatidalla
listaelettoralein
tuttelesezioni
delcomune

ilsimbolodella
lista,riportato
sullascheda
elettorale

ilquorumdivoti
necessarioper
l'accessodei
candidatial
ballottaggio

lasommaditutti
votiriportati
dallalista
elettoralein
tuttelesezioni
delcomune

lasommadelle
cifreelettorali
dellelisteche
compongonoil
gruppo

A

4526

Aisensidell'art.
8dellaL.
241/1990,
qualorala
comunicazionedi
avviodel
procedimento
debbaessere
effettuataaun
numeroelevato
disoggettie
risulti
particolarmente
gravosa,è
possibile
adottareforme
dipubblicità
diversedalla
comunicazione
personale?

Sì,èpossibile
adottareforme
dipubblicità
idonee,stabilite
dall'amministrazi
oneprocedente

No,èperò
possibilefruire
delraddoppio
deitempiprevisti
perla
comunicazione

Si,èprevista
necessariamente
e
inderogabilment
ela
pubblicazione
della
comunicazione
sualmenodue
quotidianidiffusi
alivello
nazionaleesuun
quotidiano
diffusoalivello
regionale

Si,èprevista
necessariamente
e
inderogabilment
ela
pubblicazione
della
comunicazione
sualmenotre
quotidianidiffusi
alivello
nazionaleesu
duequotidiani
diffusialivello
regionale

A
No,enonè
possibilefruire
delraddoppio
deitempiprevisti
perla
comunicazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Sempre
medianteforme
dipubblicità
idonee,con
esclusionedella
comunicazione
personale

Generalmente
Maitramite
conformedi
comunicazione
personale
pubblicità
idonee,solo
eccezionalmente
mediante
comunicazione
personale

Nelcasoincuiun èinammissibile
atto
amministrativo
siastato
impugnato
davantialTAR,il
ricorso
straordinarioal
CapodelloStato
avversolostesso
provvedimento:

èsempre
proponibile,
senzalimitidi
tempo

èautomatico

direttacentrale
Ilministero
dell'Economiae ordinariadello
delleFinanzefa Stato
parte
dell'amministrazi
one:

localeterritoriale indiretta
perifericadello
Stato

4527

Aisensidell'art.
8dellalegge
241/90,inche
modolaP.A.
provvedea
informare
dell'avviodel
procedimento?

4528

4529

Mediante
comunicazione
personale,a
menocheessa
nonsiapossibile
orisulti
particolarmente
gravosaperil
numerodei
destinatari

Solotramite
comunicazione
personale

A

èproponibilenel èpregiudiziale
termineditrenta
giornidalla
decisionedel
TAR

A

direttalocale
indirettadello
territorialedello Stato
Stato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4530

Ilricorso
straordinarioal
Presidentedella
Repubblicadeve
essereproposto
entroiltermine:

perentoriodi120
giornidalladata
della
notificazioneo
della
comunicazione
dell’atto
impugnato

di150giorni,
terminechepuò
essereaccorciato
suistanzadella
parteinteressata
nelcasodi
urgenza

di30giornidalla
comunicazione
del
provvedimento,
termineentroil
qualeilricorso
deveanche
depositato

perentoriodi60
giornidalladata
della
notificazioneo
della
comunicazione
dell’atto
impugnato

perentoriodi90
giornidalladata
della
notificazioneo
della
comunicazione
dell’atto
impugnato

4531

Ilricorso
straordinarioal
Presidentedella
Repubblica:

puòessere
propostoentroil
termine
perentoriodi120
giorni,termine
entroilqualeil
ricorsodeve
essereanche
notificato

puòessere
propostoentroil
termineassoluto
di50giornidalla
datadi
comunicazione
del
provvedimento
entroilquale
deveessere
anchenotificato

puòessere
propostoentroil
termineassoluto
di15giornidalla
datadi
comunicazione
del
provvedimentoe
notificatoentroi
successivi15
giorni

deveessere
propostoentroil
termine
perentoriodi30
giorni,termine
entroilqualeil
ricorsodeve
essereanche
depositato

deveessere
A
propostoentroil
termine
perentoriodi60
giorni,termine
entroilqualeil
ricorsodeve
essereanche
depositato

4532

Entroquale
termineilricorso
straordinarioal
CapodelloStato
deveessere
propostoapena
didecadenza?

Entroiltermine
perentoriodi120
giorni,entroil
qualeilricorso
deveanche
esserenotificato

Entroiltermine
perentoriodi30
giorni,entroil
qualeilricorso
deveessere
notificato

Entroiltermine
perentoriodi50
giorni,entroil
qualeilricorso
deveessere
anchedepositato

Entroiltermine
perentoriodi60
giorni,entroil
qualeilricorso
deveessere
anchedepositato

Entroiltermine A
perentoriodi180
giorni,entroil
qualeilricorso
deveessere
anchedepositato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4533

autotutelaedi
Quando
l'amministrazion autonomia
edellaP.A.è
indirettagodedi
unparticolare
regimegiuridico
con
caratteristichedi
autarchia,di:

autonomiaedi
accentramento

decentramentoe autonomiaedi
diterritorialità
controllo

autonomiaedi
decentramento

4534

particolarie
Inrelazioneal
generali
numerodei
destinatari,gli
atti
amministrativisi
distinguonoin
atti:

ampliativie
restrittivi

costitutivie
dichiarativi

statalieperiferici discrezionalie
vincolati

4535

costitutivie
Inrelazione
dichiarativi
all'efficacia,
quelli
amministrativisi
distinguonoin
atti:

discrezionalie
vincolati

particolarie
restrittivi

particolarie
generali

A

A

statalieperiferici A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4536

4537

4538

Ilprincipioche
prevedeche
nell'allocazione
dellefunzioni
amministrative
daconferireagli
entilocali,il
legislatoretenga
contoanche
delle
caratteristiche
organizzativee
territorialidegli
entilocali
riceventiè
definito:
Ilparereha
carattere
obbligatorioe
nonvincolante:

Rientranonella
categoriadegli
attipropulsivi:

principiodi
differenziazione

principiodi
sussidiarietà

principiodi
adeguatezza

principiodi
ragionevolezza

principiolegalità A

nelcasoincuila
P.A.procedente
debbachiedere
obbligatoriament
eilparere,ma
possaanche
discostarsene
motivandole
ragioniperle
qualinonvisi
attiene

nelcasoincuila
P.A.procedente
possaanchenon
chiedereil
pareree,qualora
lorichieda,non
siatenutaa
rispettarlo

qualoralaP.A.
procedentesia
tenutaa
chiedere
obbligatoriament
eilparereead
uniformarsiad
esso

nelcasoincuila
P.A.procedente
possaanchenon
chiedereil
pareree,qualora
lorichieda,sia
tenutaa
rispettarlo

nelcasoincuila A
P.A.procedente
debbachiedere
obbligatoriament
eilparere,ma
nonpossa
assolutamente
discostarsene.

leistanze

gliaccordi
preliminari

ledesignazioni

leconcessioni

lelicenze

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



A

unattodi
controllo
successivo

unattodi
convalida
successivo

un
provvedimento
concessorio

un
provvedimento
ablatorio

deveessere
notificatoalle
parti,pressoil
domicilioeletto,
entro30giorni
daldepositodel
ricorsoconcuiè
propostoil
gravame
principale

deveessere
notificatoalle
parti,pressoil
domicilioeletto,
entro90giorni
daldepositodel
ricorsoconcuiè
propostoil
gravame
principale

deveessere
depositatoin
segreteria,conla
prova
dell’eseguita
notifica,entro90
giornida
quest’ultima

deveessere
depositatoin
segreteria,conla
prova
dell’eseguita
notifica,entro30
giornida
quest’ultima

A
deveessere
depositatoin
segreteriaentro
30giornidalla
proposizionedel
ricorsoprincipale

Sovvenzione

Abilitazione

Licenza

NullaͲosta

Approvazione

4539

L’autorizzazione unattodi
è:
controllo
preventivo
antecedente

4540

L’appello
incidentalenel
processo
amministrativo:

4541

Qualetrai
seguenti
provvedimenti
NONèditipo
autorizzatorio?

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

ènulloquandosi
ravvisino
violazioniformali
suscettibilidi
impedireall’atto
ilconseguimento
delloscopo

èirregolare
quandovisia
incertezzasulle
personeo
sull’oggettodella
domanda

A
èsoggettoa
sanatoriaseil
resistentenonsi
costituiscein
giudizio

Trentagiorni

Sessantagiorni

Quindicigiorni

180giorni

A

Percorreggere
unerrore
materiale
contenutonella
sentenza
impugnata

Per
incompetenza
delgiudiceche
haadottatola
sentenza
impugnata

Perqualsiasi
motivo

Nessunadelle
altrealternative
ècorretta

A



ènulloquandovi nonèmai
soggettoa
siaincertezza
sullepersoneo sanatoria
sull’oggettodella
domanda

4542

Ilricorso
introduttivonel
giudiziodiprimo
grado:

4543

Anormadell’art. Novantagiorni
6d.P.R.
1199/1971,dopo
quantigiorni
dalladatadi
presentazione,il
ricorsosiintende
respinto?

4544

Avversole
pronuncedel
Consigliodi
Stato,perquali
motiviè
ammessoil
ricorsoin
Cassazione?

Perisolimotivi
inerentiallasua
giurisdizione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4545

Aisensidell'art.
7d.P.R.
1199/1971,il
ricorsoin
opposizioneè
presentato:

allostesso
organocheha
emanatol’atto

alMinistro
all’organo
gerarchicamente competente
superiore
rispettoaquello
chehaadottato
l'atto

4546

Aisensidell'art.
35deld.lgs.
165/2001,i
vincitoridei
concorsiperil
reclutamentodel
personalepresso
le
amministrazioni
pubbliche
devono
permanerenella
sedediprima
destinazioneper
unperiodonon
inferiore:
Lalegge
267/2000
stabiliscecheil
Sindacoabbiaun
proprio
distintivo.Di
cosasitratta?

cinqueanni,non
derogabiledai
contratti
collettivi

cinqueanni,
salvaderoga
stabilitanei
contratti
collettivi

Diunafascia
tricoloreconlo
stemmadella
repubblicaelo
stemmadel
comune,da
portarsia
tracolla

Diunafascia
tricoloreda
portarsia
tracolla

4547

alConsigliodi
Stato

allaCortedi
Cassazione

A

setteanni,non
derogabiledai
contratti
collettivi

unanno

diecianni

A

Delgonfalone
delcomune

Diunafasciadi
coloreazzurro

Diunafasciadi
colorerosso

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4548

Anormadell’art. Convocaree
presiederela
54deld.lgs.
267/2000,quale giunta
traiseguenti
compitiNON
rientranotrale
attribuzioni
conferiteal
Sindaconella
qualitàdi
ufficialedi
governo?

Sovrintendere
allosvolgimento,
inmateriadi
pubblica
sicurezzaedi
polizia
giudiziaria,delle
funzioni
affidateglidalla
legge

Sovrintendere
allavigilanza
sullasicurezzae
l’ordinepubblico

Sovrintendere
allatenutadei
registridello
statocivile

Sovrintendere
all'emanazione
degliattichegli
sonoattribuiti
dallalegge

A

4549

Inqualeannoè Nel2010
statoapprovato
ilCodicedel
processo
amministrativo?

Nel1930

Nel1948

Nel1990

Nel2000

A

4550

Qualèil
distintivodel
Presidentedella
Provinciaaisensi
dell'art.50del
Tuel?

Unafasciadi
coloreazzurroda
portarsia
tracolla

Unafascia
tricoloreconlo
stemmadella
repubblicaelo
stemmadella
provincia,da
portarsia
tracolla

Unafasciablu
conlostemma
dellarepubblica

Unafasciadi
coloreneroa
tracolla

A

Unafasciadi
coloreazzurro
conlostemma
dellarepubblica
elostemma
dellaprovincia,
daportarsia
tracolla

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



un'autorità
amministrativa
indipendente

unenteprivato

A

svolgonoun
controllodi
meritosugliatti
diunministroo
delPresidente
delConsiglio

coadiuvanoil
Presidentedella
Repubblicanelle
suefunzioni
istituzionali

coadiuvanoil
Presidentedel
Senatonelle
funzioni
istituzionali

A

Innanziallasola
giurisdizione
amministrativa

Innanziallasola
giurisdizionedi
Cassazione

Esclusivamente
innanziai
magistrati
tributari

A

4551

IlCNR(Consiglio unentepubblico unentepubblico un'azienda
economico
autonoma
Nazionaledelle autarchico
nazionale
Ricerche)è:

4552

Aisensidell'art.
10dellalegge
400/88,i
sottosegretaridi
Stato:

svolgonoun
controllodi
legittimitàsugli
attidiun
ministroodel
Presidentedel
Consiglio

4553

Aisensidell'art. Innanziatuttele Innanziallasola
giurisdizioni
giurisdizione
1delR.d.
ordinaria
1611/1933,gli
avvocatidello
Stato,chehanno
la
rappresentanza,
ilpatrocinioe
l'assistenzain
giudiziodelle
amministrazioni
delloStato,
innanziaquali
giurisdizioni
esercitanoleloro
funzioni?

coadiuvanoil
ministroe
esercitanoi
compitiadessi
delegaticon
decreto
ministeriale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



consultivee
giurisdizionali

giurisdizionali

dimerito

A

Aisensidell'art. cinquemagistrati tremagistrati
6deld.lgs.
104/2010,in
sede
giurisdizionale,il
ConsigliodiStato
decidecon
l’interventodi:

duemagistrati

diecimagistrati

quindici
magistrati

A

Aisensidell'art. viziatodadifetto viziatoda
incompetenza
21Ͳseptiesdella assolutodi
relativa
legge241/90,il attribuzione
provvedimentoè
nulloquandoè:

viziatoda
adottatoin
eccessodipotere violazionedi
normesul
procedimento
anchese,perla
suanatura
vincolata,ilsuo
contenuto
dispositivonon
avrebbepotuto
esserediversoda
quelloin
concreto
adottato

adottatoin
seguitoa
un'istruttoria
incompleta

A

4554

IlConsigliodi
Statoriunitoin
adunanza
generaleha
funzioni:

4555

4556

consultiveper
questionidi
particolare
importanza

solodi
rappresentanza

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4557

Aisensidell'art. nullo
21Ͳseptiesdellal.
241/1990,il
provvedimento
adottatoin
violazioneo
elusionedel
giudicatoè:

annullabile

illegittimo

4558

Aisensidell'art.
21Ͳquinquies
dellalegge
241/90,il
provvedimento
amministrativo
puòessere
revocatotra
l'altro:

nelcasodinuova
valutazione
dell'interesse
pubblico
originario

4559

Aisensidell'art.
21Ͳoctiesdellal.
241/90,inquale
deiseguenticasi
un
provvedimento
amministrativoè
annullabile?

Qualoramanchi
Quandosia
deglielementi
viziatoda
eccessodipotere essenziali
oda
incompetenza

inammissibile

nelcasodinuova
valutazione
dell’interesse
privatooriginario

esclusivamente inqualsiasicaso
siaviziatoda
nelcasodi
mutamentidella eccessodipotere
situazionedi
fatto

A
con
provvedimento
meramente
discrezionale
dell'organoche
lohaemanato,
perlacui
emanazionenon
èrichiestala
ricorrenzadi
alcunulteriore
presupposto

Quandomanca
l'oggettodel
provvedimento

Intuttiicasiin
cuilapersona
interessatalo
richiedesse

Quandoèviziato
dadifetto
assolutodi
attribuzione

inefficace

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



un'autorità
unentepubblico unentepubblico unente
economico
autarchicolocale amministrativa
autarchico
indipendente
nazionale

unenteprivatoa A
partecipazione
pubblica

Ilregolamentodi Ilregolamentodi Ilregolamento
indipendente
esecuzione
attuazioneͲ
integrazione

Ilregolamentodi A
organizzazione

4560

L'ISTAT(Istituto
centraledi
statistica)è:

4561

Inbaseall’art.17 Ilregolamento
ministeriale
deld.lgs.
400/1988,quale
traiseguenti
regolamentiNON
èun
regolamento
governativo?

4562

L’art.135c.p.a.
prevedechele
controversie
aventiaoggettoi
provvedimenti
dell’Autorità
garanteperla
concorrenzaeil
mercatoequelli
dell’Autoritàper
legaranzienelle
comunicazioni
sianodevolute:

allacompetenza allacompetenza allacompetenza allacompetenza allacompetenza A
inderogabile
inderogabiledel delgiudice
delConsigliodi diqualsiasi
ordinario
Tribunale
Stato
Tribunale
dellaCortedei
amministrativo
amministrativo
Conti
regionaledel
regionale
Lazio,sededi
Roma

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4563

Anormadell’art.
12c.p.a.,le
controversie
concernenti
dirittisoggettivi
devolutealla
giurisdizione
esclusivadel
giudice
amministrativo:

possonoessere
risoltemediante
arbitratorituale
didiritto

devonoessere
risolte
esclusivamente
dalTAR

possonoessere nonpossonomai possonoessere
risoltedalla
risolteanchedal essererisolte
giudiceordinario mediante
Cortedi
arbitratoirrituale Cassazione

A

4564

Ildirittodi
accessoai
documenti
amministrativisi
esercita:

mediante
l'esamee
l’estrazionedi
copiadei
documenti
amministrativi

mediante
l'esamedei
documenti
amministrativi
manon
l'estrazionedi
copia

esclusivamente
mediante
estrazionedi
copiadei
documenti

attraversola
semplice
richiestadei
documenti

medianteilsolo
esamedei
documenti

A

4565

L'art.9della
legge241/90
attribuiscela
"facoltà"di
intervenirenel
procedimento:

aisolisoggetti
aqualunque
portatoridi
soggetto
interessidiffusi
portatoredi
interessipubblici
oprivati,nonché
aiportatoridi
interessidi
interessidiffusi
costituitiin
comitatied
associazionicui
possaderivare
unpregiudizio
dal
provvedimento

aisolisoggetti
portatoridi
interesse
pubblicioprivati

esclusivamente
aisoggetti,
pubblicioprivati,
chehannoun
interesse
legittimo

A
aisolisoggetti
impiegatinella
pubblica
amministrazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta

A



4566

4567

4568

Dopoquanti
giornidalladata
dipresentazione
della
Segnalazionedi
InizioAttività
(SCIA)può
cominciare
l'attivitàoggetto
della
dichiarazione,
secondoquanto
previstodalla
legge241/1990,
art.19?
Aisensidell'art.
22dellalegge
241/90,per
dirittodiaccesso
aidocumenti
amministrativisi
intende:

Secondoquanto
dispostodall'art.
22dellalegge
241/90,
nell’ambitodel
dirittodiaccesso,
chièil
controinteressat
o?

adecorreredalla 30giorni
datadi
presentazione
stessa

45giorni

60giorni

120giorni

A
ildirittodegli
interessatia
prenderevisione
degliatti
amministrativi,
manondi
estrarneuna
copia

ildirittodegli
interessatial
procedimento
amministrativo
diprendere
visioneedi
estrarrecopiadi
documenti
amministrativi

ildirittodi
titolaridi
interessidiffusi
alla
comunicazionedi
ciascun
documentosu
cuisifonderàil
provvedimento
amministrativo
checoinvolge
l’interessestesso

ildirittodella
P.A.procedente
apretendereda
soggettiprivati
l’accessoa
documentazione
inloropossesso,
inquanto
ritenuta
necessariaaifini
dell’adozionedel
provvedimento
amministrativo
finale

ildirittodegli
interessatidi
prenderevisione
ediestrarre
copiadi
documenti
amministrativi,
previa
autorizzazione
deisoggetti
controinteressati

Quelsoggetto
individuatoo
facilmente
individuabilein
baseallanatura
deldocumento
richiesto,che
dall’esercizio
dell’accesso
vedrebbe
compromessoil
suodirittoalla
riservatezza

L’interessatoche
nonha
presentato
istanza,machesi
puòavvalere
dellarichiesta
fatta

Ildipendente
dellapubblica
amministrazione
responsabile
dell’attoperil
qualeèstato
richiesto
l’accesso

A
Unapersonache Lapersonaalla
hauninteresse qualel’attoviene
richiesto
attivonel
procedimento

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4569

L’autorizzazione iprovvedimenti
rientratra:
accrescitividella
pubblica
amministrazione

4570

Aisensidell'art.
1dellalegge
241/90,il
procedimento
amministrativo
puòessere
aggravatodalla
P.A.:

4571

Aisensidell'art. motivarla
25dellalegge
241/90,chiè
interessatoa
esercitareil
dirittodiaccesso
adocumenti
amministrativi,
nelformularela
richiestadeve:

soloper
straordinariee
motivate
esigenzeimposte
dallo
svolgimento
dell’istruttoria

gliaccertamenti
noncostitutivi
dellapubblica
amministrazione

gliaccertamenti
dichiaratividella
pubblica
amministrazione

A
ipareridella
ipoteri
concessoridella Pubblica
amministrazione
pubblica
amministrazione

asua
discrezione,
quandovisiala
necessitàdi
limitarele
interferenzedei
privatinel
procedimento

quandosiano
coinvoltirilevanti
interessi
economicidella
P.A.

solopermotivi
tassativamente
previstidai
regolamenti

innessuncaso

A

esclusivamente sempreinviarla
comunque
attenderedodici versarelatariffa conposta
prevista
certificata
mesidalla
formazione
dell'atto

inviarlacon
raccomandata
A.R.

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4572

Sì,èdisciplinato No,maesiste
Esiste,perla
dall'art.3dellaL. unaprassi
Pubblica
consolidata
Amministrazione 241/1990
,unobbligodi
motivazionedei
provvedimenti
amministrativi
concernenti
l'organizzazione
amministrativa?

4573

Aisensidella
legge241/90,nei
procedimentiad
istanzadiparte,
dopola
comunicazione
deimotivi
ostativi
all'accoglimento,
gliistantihanno
ildirittodi
presentareper
iscrittoleloro
osservazioni
entrountermine
prestabilito.
Dell'eventuale
mancato
accoglimentodi
taliosservazioni
deveesseredata
ragionenella
motivazionedel
provvedimento
finale?

Sì,loprevede
espressamente
l'art.10Ͳbisdella
legge241/90

Sì,sel'istanza
provienedaaltra
Pubblica
Amministrazione

Sì,masolopergli
attinormativie
perquellia
contenuto
generale

Sì,nelsolocaso
incuiseil
provvedimento
incidesu
interessi
economiciprivati

No,maesiste
una
consuetudinea
farlo

A

No,la
motivazione
deveessere
esclusivamente
dicarattere
generale

No,inquanto
attipresenti
nellacd.fase
preparatoria

Sì,loprevedeil
codicedel
processo
amministrativo

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

delsolo
difensorecivico

delgiudice
ordinarioin
composizione
monocratica

Risp.
Esatta



delFunzionario
Superiore
competente
all'accessodei
documenti

degliEnti
territoriali

Sì,lostabilisce
Laleggen.
specificamente
241/90,all'art.
25,stabilisceche
ilrifiuto,il
differimentoela
limitazione
all'accessoai
documenti
amministrativi
devonoessere
motivati?

No,lalimitazione
esoloil
differimento
possononon
esseremotivatio
motivati
genericamente

No,soloilrifiuto No,soloil
No,il
differimentopuò deveessere
differimento
nonessere
deveessere
motivato
motivato
motivato

No,mai
Èammissibile
un’istanzadi
accesso
preordinataaun
controllo
generalizzato
dell'operatodella
Pubblica
Amministrazione
?

Sì,limitatamente Sì,qualunquesia No,sologliEnti
pubblicinon
aEntipubblici
lanatura
economicisono
economici
dell'Ente
tenutiadare
pubblico
seguitoalla
richiesta

4574

L'art.25della
legge7agosto
1990,n.241,
disciplinala
possibilitàperil
richiedentedi
promuovere,nel
casodidiniegoe
didifferimento
dell'accessodi
attidelle
amministrazioni
delloStato,
l'intervento:

4575

4576

delgiudice
amministrativo
o,inalternativa,
della
Commissioneper
l'accesso

Sì,maincasi
tassativamente
previstidalla
legge

A

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



tral'altro,
l'ufficioincuisi
puòprendere
visionedegliatti

4577

Aisensidell'art.
8dellalegge
241/90,nella
comunicazione
personaledi
avviodel
procedimentola
P.A.deve
indicare:

4578

Aisensidell'art. nessunadelle
altrealternative
15dellalegge
ècorretta
241/90,gli
accordiconclusi
fralorodalle
pubbliche
amministrazioni,
perdisciplinare
losvolgimentoin
collaborazionedi
attivitàdi
interesse
comune,sono
definiti:

4579

Aisensidell'art.
53,deld.lgs.
165/2001,le
Pubbliche
Amministrazioni
possono
conferire
incarichi
retribuitia
dipendentidi
altrePubbliche
Amministrazioni?

Sì,seconferitio
previamente
autorizzati
dall'amministrazi
onedi
appartenenza

esclusivamente
l'ufficioincuisi
possono
depositaregliatti

l'ufficiopressoil
qualesipossono
depositaregli
atti,manon
quellopressoil
qualesipuò
prenderevisione
degliattistessi

ladatadiinizio
l’ufficio
responsabiledel del
procedimento
procedimento
manonquelloin
cuisipuò
prenderevisione
degliatti,che
viene
comunicatoin
seguito

A

accordi
integratividi
provvedimento

conferenzedi
servizi

contrattidi
servizio

A

Sì,anchesenza
coinvolgere
l’amministrazion
edi
appartenenzadei
dipendentistessi
inquanto,tra
diverse
Pubbliche
Amministrazioni,
nonpuòdarsiil
casodi
incompatibilità

No,perchési
configurerebbe
uncasodi
cumulodi
incarichi

A
Sì,salvol'obbligo Sì,purchénon
disemplice
superinoiltetto
comunicazione didiecimilaeuro
complessivi

attipubblici

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4580

4581

4582

Unavolta
notificatoun
provvedimento
aldiretto
interessato,
incominciaa
decorrereper
questiiltermine
perla
presentazionedi
unricorso
straordinarioal
Presidentedella
Repubblica.Qual
è,alriguardo,il
terminestabilito
dall'art.9d.P.R.
1199/1971?
Aisensidell'art.
2deld.P.R.
1199/1971,
entroquanto
tempodeve
essereproposto
ilricorso
gerarchico?

120giorni

30giorni

60giorni

10giorni

90giorni

A

Entro30giorni
dalladatadella
notificazioneo
dalla
comunicazionein
via
amministrativa
dell'atto
impugnato

Decorsi5giorni
dalla
notificazione
dell’attoal
ricorrente

Entro20giorni
daquandoil
ricorrenteha
avuto
conoscenza
dell’atto

Entro10giorni
daquandoil
ricorrenteabbia
avutonotizia
dell’atto

A
Entro60giorni
dalladatadella
notificazioneo
dalla
comunicazionein
via
amministrativa
dell'atto
impugnato

Aisensidell'art.
11delR.d.
1611/1933,dove
devonoessere
notificatiiricorsi
direttialle
amministrazioni
delloStato?

Pressol'ufficio
dell'Avvocatura
delloStatonel
cuidistrettoha
sedel'Autorità
giudiziaria
innanziallaquale
éportatala
causa,nella
personadel
Ministro
competente

Iricorsidiretti
alle
amministrazioni
delloStatonon
vengonomai
notificati

Pressoil
Ministero
competentein
relazione
all'affare

A
Pressol'organo Pressoil
chehaemanato ConsigliodiStato
l'attonellazona
diresidenza
dichiarataonel
domicilioeletto
dallapersona
chepresentail
ricorso

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



A

4583

Ilcontrollodi
gestioneèuna
tipologiadi
controllo
esistente:

anchenellaP.A.

esclusivamente
nelleaziendedi
produzione

esclusivamente
nelleaziende
commerciali

esclusivamente
nelleimpresea
finidilucro

esclusivamente
nelleaziende
sottopostea
certificazionedi
qualità

4584

Aisensidell'art.
3deld.lgs.
50/2016,il
termine
“operatore
economico”
comprende:

unapersona
fisicaogiuridica,
unentepubblico,
un
raggruppamento
ditalipersoneo
enti,compresa
l'associazione
temporaneadi
imprese

conesclusione
dellapersona
fisica,una
persona
giuridica,unente
pubblico,un
raggruppamento
ditalipersoneo
enti,compresa
l'associazione
temporaneadi
imprese

unapersona
fisicaogiuridica,
unentepubblico,
un
raggruppamento
ditalipersoneo
enti,esclusa
l'associazione
temporaneadi
imprese

conesclusione
dellapersona
giuridica,una
personafisica,un
entepubblico,un
raggruppamento
ditalipersoneo
enti,compresa
l'associazione
temporaneadi
imprese

unapersona
A
fisicaogiuridica,
unentepubblico,
conesclusionedi
qualsiasi
raggruppamento
ditalipersoneo
enti

4585

Anormadell’art.
56d.lgs.
267/2000,
quandole
elezionisi
svolgononella
stessadata,
nessunopuò
presentarsicome
candidatoa
consiglierein:

inunasola
piùdidue
provinceoinpiù provincia
diduecomunio
inpiùdidue
circoscrizioni

inmassimotre
province

intuttele
provincediuna
stessaregione

intuttele
provinced’Italia

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4586

Anormadell’art. Cinqueanni
51delTUEL,
quantiannidura
ilmandatodel
sindaco?

4587

Anormadell'art. dueopiùcomuni treopiùcomuni dueopiù
italianicontigui italiani
province
16deld.lgs.
267/2000,lo
statuto
comunalepuò
prevedere
l'istituzionedi
municipinei
territoridelle
comunitàdi
originedicomuni
istituitimediante
lafusionedi:

4588

Aisensidell’art.
172deld.lgs.
50/2016,le
stazioni
appaltanti
verificanole
condizionidi
partecipazione
relativealle
capacitàtecniche
eprofessionalie
allacapacitàed
economicadei
candidatiodegli
offerentisulla
basedi:

certificazioni,
autocertificazioni
oattestatiche
devonoessere
presentaticome
prova

Unanno

certificazioniche
devonoessere
presentaticome
prova,con
esclusionedi
autocertificazioni
eattestati

Dueanni

certificazionie
attestatiche
devonoessere
presentaticome
prova,con
esclusionedi
autocertificazioni

Treanni

Diecianni

A

treprovince

città
metropolitane

A

autocertificazioni dichiarazioni
testimoniali
oattestatiche
devonoessere
presentaticome
prova,non
potendo
l’amministrazion
eaccettare
certificazioni

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4589

Aisensidell’art.
32deldecreto
legislativo50del
2016,
l’esecuzionedel
contrattopuò
avereinizio:

solodopochelo subitodopola
stessoèdivenuto stipulazione
efficace,salvo
che,incasidi
urgenza,la
stazione
appaltante,a
particolari
condizioni,ne
chieda
l’esecuzione
anticipata

subitodopo
l'aggiudicazione
definitiva

subito

dopo30giorni
A
dalladataincui
lostessoè
divenutoefficace

4590

Aisensidell'art.
45d.lgs.
50/2016,gli
imprenditori
artigianisono
ammessia
parteciparealle
proceduredi
affidamentodei
contratti
pubblici?

No,laleggene
Sì,loprevede
espressamentela specifica
l’esclusione
legge

Sì,masolose
costituitein
consorzio

Sonoammessi
solonell'ambito
diAssociazioni
Temporaneedi
Imprese

Sì,sonoammessi A
adiscrezione
dellastazione
appaltante

4591

Aisensidell’art. Sonoesclusi
entrambidalla
48deldecreto
gara
legislativo
50/2016,cosa
accadequaloraa
unagara
partecipinosia
unconsorziosiai
singoli
consorziatidello
stesso?

Vieneescluso
soloilconsorzio

Lagaraviene
annullata

Sonoesclusidalla Nulla,perché
garasoloisingoli entrambi
consorziati
possono
parteciparealla
gara

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



neicasiprevisti
dallalegge,
all'organocheha
emanatol'atto

4592

Aisensidell'art.
7d.P.R.
1199/1971,il
ricorso
amministrativo
inopposizione
puòessere
presentato:

4593

Unavoltachesia 30giornidalla
statonotificato datadella
notificazione
unatto
amministrativoal
diretto
interessato,
entroquale
termineè
possibile
presentareun
ricorso
gerarchicoai
sensideld.P.R.
1199/1971?

4594

Aisensidell’art.
198deldecreto
legislativo
50/2016,i
soggetti
aggiudicatori
hannofacoltàdi
richiedere,perle
singolegareche
siadimostratoil
possesso:

dapartedelle
imprese
affidatariedella
capacitàtecnica
specificaper
l’operada
realizzareedei
requisiti
economico
finanziarie
tecnico
organizzativi
adeguatial
progettoda
redigere.

nessunadelle
all'organo
gerarchicamente risposteè
corretta
sovraordinato
rispettoaquello
chehaemanato
l'atto

persolimotividi alministrodella
legittimità
Giustizia,sesi
trattadiricorso
straordinario
controatti
amministrativi
definitivi

A

60giornidalla
datadella
notificazione

45giornidalla
datadella
notificazione

90giornidalla
datadella
notificazione

15giornidalla
datadella
notificazione

A

dapartedelle
imprese
partecipantidella
capacitàtecnica
specificaper
l’operada
realizzareedei
requisiti
economico
finanziarie
tecnico
organizzativi
adeguatial
progettoda
redigere.

dapartedelle
imprese
partecipantidella
solacapacità
tecnicaspecifica
perl’operada
realizzare.

dapartedelle
imprese
partecipantidella
solacapacità
tecnicaspecifica
perl’operada
realizzare.

dapartedelle
imprese
affidatariedei
solirequisiti
economico
finanziarie
tecnico
organizzativi
adeguatial
progettoda
redigere.

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



atrentagiorni
successivialla
stipuladel
contratto

allastipuladel
contratto

allaconclusione
dellavoroodel
servizio

allascadenzadel A
termineperla
presentazione
delleofferte

costituisce
violazionedei
doverid'ufficio

noncostituisce
violazionedei
doverid'ufficioin
quantola
normativasi
riferiscesoloai
fattisemplici

noncostituisce
violazionedei
doverid'ufficioin
quanto
l’accettazionesi
configuracome
atto
discrezionale

puòcostituire
violazionedei
doverid'ufficio,
masoloincaso
di
comportamento
dolosodel
dipendente

noncostituisce
maiviolazione
deidoveridi
ufficio

A

certificato

dichiarazione
sostitutivadi
certificazione

documento
d’identità

schedasintetica

prospetto
informativo

A

4595

Aisensidell'art. all'aggiudicazion
e
53deldecreto
legislativo
50/2016,in
relazioneal
procedimentodi
verifica
dell’anomalia
dell'offerta,il
dirittod’accesso
èdifferitofino:

4596

Anormadell'art.
74d.P.R.
445/2000,il
rifiutodaparte
deldipendente
addettodella
pubblica
amministrazione
diaccettare
l'attestazionedi
stati,qualità
personali
mediante
l'esibizionediun
documentodi
riconoscimento:
Ild.P.R.n.
445/2000
definisceil
documento
rilasciatodauna
amministrazione
pubblicaavente
funzionedi
riproduzionedi
staticontenutiin
unregistro
pubblicocome:

4597

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4598

Qualedelle
seguenti
affermazioni,
secondoquanto
dispostodal
Codicecivile,
riguardantiil
mododiacquisto
didirittirealida
partedella
pubblica
amministrazione,
èFALSA?

Lapubblica
amministrazione
nonpuò
acquistarediritti
realiper
contratto

Lapubblica
amministrazione
puòacquistare
dirittirealiin
baseadattidi
dirittopubblico

Lapubblica
amministrazione
puòacquistare
dirittirealiin
baseafattidi
dirittocomune

Lapubblica
amministrazione
puòacquistare
dirittirealiin
baseafattidi
dirittopubblico

A
Lapubblica
amministrazione
puòacquistare
dirittirealiin
baseadattidi
dirittocomune

4599

Quantesonole
strutture
dipartimentali
delMinistero
dell’Economiae
delleFinanze?

Quattro

Cinque

Due

Sei

Tre

A

4600

Secondoquanto Sì
dispostodall'art.
61deld.lgs.
300/1999,le
Agenziefiscali
hanno
autonomia
contabilee
finanziaria?

No

No,hannosolo
autonomia
contabile

No,hannosolo
autonomia
finanziaria

No,solo
autonomia
normativa

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Deveconvocare A
ilrichiedente
personalmente
affinchéintegrila
domanda

4601

AisensidellaL.
241/1990,in
casodirichiesta
diaccessoai
documenti,
incompletao
generica,come
devecomportarsi
laP.A.?

Deveinvitareil
richiedentealla
integrazioneo
alla
regolarizzazione

Deveinvitareil
soggettoa
presentareuna
nuovarichiesta

Deverigettarela Deve
domanda
interrompereil
procedimento

4602

Qualedelle
seguenti
affermazioni
relativeal
sottosegretario
diStatoèvera,ai
sensidell'art.10
dellalegge
400/1988?

Al
sottosegretario
spettanole
competenze
delegatedal
ministrocon
decreto
ministeriale

Ilsottosegretario
hacompetenze
propriedefinite
dalla
Costituzione

Ilsottosegretario
nonpuòmai
risponderea
interrogazionie
interpellanze

Ilsottosegretario
hacompetenze
propriedefinite
dalParlamento

Ilsottosegretario A
hacompetenze
propriedefinite
dallaCameradei
deputati

4603

Aisensidell'art.
6deld.lgs.
286/1999,
l'attivitàdi
valutazionee
controllo
strategicomiraa
verificare:

l’effettiva
l’effettiva
attuazionedelle attuazionedelle
sceltecontenute scelteistruttorie
nelledirettivee
inaltriattidi
indirizzopolitico

l’effettiva
attuazionedelle
sceltetecnicoͲ
operative

lavaliditàdegli
atti
amministrativi
emanatidai
dirigenti

l’effettiva
A
esecuzionedegli
atti
amministrativi
emanatidai
dirigenti

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



l'eliminazione
dell'errore
nell'atto
amministrativo
irregolare

4604

l'accettazione
Per
"acquiescenza"si spontaneae
volontariada
intende:
partedichi
potrebbe
impugnarlodelle
conseguenze
dell'atto
amministrativo

4605

Ilterminedi
cinqueanniper
laprescrizione
deldirittoal
risarcimentodel
dannoper
responsabilità
contabile,
previstodall’art.
1,comma2,
dellaleggen.
20/1994,
decorre:

dalladataincui dinorma,dalla
sièverificatoil dataincuiilfatto
fattodannoso
èstatoaccertato
ovvero,incasodi
occultamento
dolosodel
danno,dalladata
dellasua
scoperta

4606

Aisensidell'art.
3deld.lgs.
50/2016,
l’accordoquadro
è:

unaccordo
conclusotrauna
opiùstazioni
appaltantieuno
opiùoperatori
economicieilcui
scopoèquellodi
stabilirele
clausolerelative
agliappaltida
aggiudicare
duranteundato
periodo,in
particolareper
quantoriguardai
prezzie,sedel
caso,lequantità
previste

unprocessodi
acquisizione
interamente
elettronicoͲper
acquistidiuso
correnteͲlecui
caratteristiche
generalmente
disponibilisul
mercato
soddisfanole
esigenzediuna
stazione
appaltante,
limitatonel
tempoeaperto
pertuttalasua
durataa
qualsivoglia
operatore
economicoche
soddisfiicriteri
diselezionee
cheabbia

lacondizionein
cuisitroval'atto
amministrativo
nelcasoincui
sianodecorsii
terminiper
impugnarlo

l'accettazione
l’annullamento
involontariada del
partedichi
provvedimento
potrebbe
impugnarlodelle
conseguenze
dell'atto
amministrativo

dalladataincuiè
iniziatoil
procedimento
per
responsabilità

solodalladatain dalladataincuiil A
cuisièverificato fattoèstato
ilfattodannoso, denunciato
anchese,incaso
dioccultamento
doloso,ildanno
siastato
scoperto
successivamente

unprocessoper
fasisuccessive
basatosuun
dispositivo
elettronicodi
presentazionedi
nuoviprezzi,
modificatial
ribasso,odi
nuovivalori
riguardantitaluni
elementidelle
offerte,che
intervienedopo
unaprima
valutazione
completadelle
offerte
permettendoche
laloro
classificazione
possaessere
effettuatasulla
basediun

uncontratto
medianteilquale
sonoaffidate,a
rischioeaspesa
dell'affidatario,la
costruzioneela
messaa
disposizionea
favore
dell'amministrazi
one
aggiudicatricedi
un'operadi
proprietàprivata
destinata
all'eserciziodiun
pubblicoservizio,
afrontediun
corrispettivo

A

A
uncontratto
aventeper
oggettounao
piùprestazioni
qualila
progettazione,la
costruzione,la
gestioneola
manutenzionedi
un'opera
pubblicaodi
pubblicautilità,
oppurela
fornituradiun
servizio,
compresoinogni
casoil
finanziamento
totaleoparziale
acaricodiprivati

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



presentato
un’offerta
indicativa
conformeal
capitolato
d’oneri

trattamento
automatico

4607

Secondoquanto
dispostodall’art.
23deld.lgs.
50/2016,la
progettazione
deilavori
pubblicisi
articolasecondo
qualilivellidi
successivi
approfondimenti
tecnici?

progettodi
fattibilitàtecnica
edeconomica,
progetto
definitivoe
progetto
esecutivo

progetto
preliminare,
progetto
definitivoe
progetto
esecutivo

progettodi
fattibilitàtecnica
edeconomica,
progetto
preliminare,
progetto
definitivoe
progetto
esecutivo

progettodi
fattibilitàtecnica
edeconomica,
progetto
preliminare,
progettodefinitiv
o

progetto
definitivoe
progetto
esecutivo

4608

Perqualedei
seguentiatti,ai
sensidiquanto
disponel’art.25
delT.U.sulla
Cortedeiconti,
laCortepuò
rifiutarela
registrazione
annullandoil
provvedimento
stesso?

Attidiimpegno
odordinidi
pagamento
riferiti,agiudizio
dellaCorte,a
spesaimputabile
aduncapitolo
diversodaquello
indicatonell’atto
delministeroche
lohaemesso

Decretidi
variazionedel
bilanciodello
Stato

Attidi
accertamento
deiresidui

AttideiMinistri
aventiad
oggettola
definizionedelle
pianteorganiche

Provvedimentidi A
disposizionedel
demanioedel
patrimonio
immobiliare

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4609

Nelleprocedure trentagiorni
ristrette,il
Codicedei
contrattipubblici
prevedecheil
termineminimo
perlaricezione
delledomandedi
partecipazione
dalladatadi
trasmissione
dellagaraèdi:

4610

Perqualedei
seguentiatti,ai
sensidiquanto
disponel’art.25
delT.U.sulla
Cortedeiconti,
laCortepuò
rifiutarela
registrazione
annullandoil
provvedimento
stesso?

4611

Aisensidell’art. procedure
ristrette
3deld.lgs.
50/2016,le
proceduredi
affidamentoalle
qualiogni
operatore
economicopuò
chiederedi
partecipareein
cuipossono
presentare
un’offerta
soltantogli
operatori
economici
invitatidalle
stazioni
appaltantisono
definite:

Decretiper
nominee
promozionidi
personaledi
qualsiasiordinee
grado,disposte
oltreilimitidei
rispettiviorganici

diecigiorni

quarantagiorni


ventigiorni

sessantagiorni

Decretiche
approvanoi
contrattidelle
amministrazioni
delloStato

Attidi
accertamento
deiresidui

Attidiindirizzo
degliorgani
politici

A
Decretiche
approvanoi
contrattipubblici
delle
amministrazioni
delloStato

astepubbliche

dialoghi
competitivi

procedureaperte pubbliciincanti

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Essapartecipaal
controllo,nei
casienelle
formestabilite
dallalegge

4612

Cheruolo
assegnala
Costituzionealla
Cortedeicontiin
ordinealla
gestione
finanziariadegli
entiacuiloStato
contribuiscein
viaordinaria?

4613

Aisensidell’art. conosenza
personalità
3deldecreto
legislativo50del giuridica
2016,iltermine
«consorzio»si
riferisceai
consorziprevisti
dall'ordinamento
:

4614

AisensidellaL.
241/1990,un
provvedimento
concernentelo
svolgimentodei
pubbliciconcorsi
deveessere
motivato?

Sì,salvoilcasoin
cuiabbia
contenuto
generaleo
normativo

Uncontrollo
sostitutivoin
casodiinerzia
degliorgani
prepostialla
gestione

Una
partecipazione
direttaalla
gestione

Unruolodi
consulenza
giuridicaͲ
amministrativa

Nonattribuisce
alcunruolo

A

aventi
personalità
giuridicacon
esclusionedi
quellichene
sianoprivi

prividi
personalità
giuridica,con
esclusionedi
quelliaventitali
requisito

europeo

internazionale

A

No,aisensidel
D.Lgs.196/2003
(TestoUnico
Privacy)

Sì,anchenel
casoabbia
contenuto
generaleo
normativo

No,mai

No,salvoilcaso
incuiabbia
contenuto
generaleo
normativo

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



sonotenutea
individuare
l'unità
organizzativa
responsabile
dell'istruttoria

4615

Secondoquanto
dispostodall'art.
4dellal.
241/1990,con
riferimentoa
ciascuntipodi
procedimento
relativoadattidi
lorocompetenza
lepubbliche
amministrazioni:

4616

perequativo
Secondola
Costituzione
italiana,lalegge
delloStato
istituisceun
fondo,senza
vincolidi
destinazione,per
iterritoricon
minorecapacità
fiscaleper
abitante,
denominato:

4617

Cisonocasiincui
un’amministrazio
nedelloStatosi
puòdefinire
indiretta?

Sì,quandosi
avvaledimezzi,
organieattività
dialtrepersone
giuridiche

hannolafacoltà
diindividuare
l'unità
organizzativa
responsabile
dell'istruttoria

sonotenutea
individuare
preventivamente
gliorganipolitici
chepotrebbero
esserecoinvolti
nell'istruttoria

sonotenutea
individuare
preventivamente
i
controinteressati
chepotrebbero
esserecoinvolti
nell'istruttoria

A
sonotenutea
individuare
preventivamente
iltitolaredel
potereispettivo

bilanciato

perequante

compensativo

valutativo

Sì,quandosi
avvaledimezzi,
organieattività
dialtrepersone
fisiche

No,innessun
caso

Sì,quandolo
Statooperacon
propriorgani

A
No,trannenei
casieccezionalie
urgentiincuisi
puòavvaledi
personaledi
impreseprivate

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4618

4619

4620

unistitutodi
semplificazione
amministrativa
dell’attivitàdella
P.A.chepuò
essereconvocata
qualorasia
opportuno
effettuareun
esame
contestualedi
variinteressi
pubblicicoinvolti
inpiù
procedimenti
amministrativi
Quandol'atto
Tralefiguredi
viziatomutain
conservazione
unaltroediverso
dell'atto
amministrativo attodicuiha
invalido,quando tuttiirequisiti
siverificaquella formalie
sostanziali
della
conversione?

unorgano
aventerilevanza
esternaed
autonoma
rispettoallevarie
amministrazioni
coinvolteinun
procedimento
amministrativo

unistitutodi
aggravamento
dell’attività
amministrativa
dellaP.A.cheha
luogoqualorasia
opportuno
effettuareun
esame
contestualedi
variinteressi
pubblicicoinvolti
inun
procedimento
amministrativo

unmodulo
organizzativoche
esplicalasua
funzionenelcaso
dicontrastofra
uninteresse
pubblicoedun
interesseprivato
coinvoltiinun
procedimento
amministrativo

A
unistitutodi
semplificazione
amministrativa
dell’attivitàdella
P.A.chehaluogo
qualoranonci
sianocoinvolti
nell’emanazione
diun
provvedimento
variinteressi
pubblici

Quando
l'autoritàche
emisel'atto
viziatoda
illegittimitàne
adottauno
nuovoche
rimuova
l'illegittimitàdel
primo

Quandoviene
annullatol’atto
invalidoesi
procede
all’emanazionedi
unovalido

Quando
l'autorità
competente
all'emanazionefa
propriol’atto
adottatoinvia
provvisoriada
altraautorità
noncompetente

Quandosisana
attoviziatoper
meroerrore
materiale

120giorni,
termineentroil
qualeilricorso
deveessere
anchedepositato

60giorni,
termineentroil
qualeilricorso
deveessere
anchedepositato

30giorni,
termineentroil
qualeilricorso
deveessere
anchedepositato

20giorni,
termineentroil
qualeilricorso
deveessere
anchedepositato

A
90giorni,
termineentroil
qualeilricorso
deveessere
anchedepositato

AisensidellaL.
241/1990,la
Conferenzadei
serviziè:

Aisensideld.P.R.
1199/1971,il
ricorso
straordinarioal
Presidentedella
Repubblicadeve
essereproposto
entroiltermine
perentoriodi:

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4621

Aisensidell'art.
3deld.lgs.
50/2016,gli
organismidi
dirittopubblico
peressere
qualificatitali:

4622

Aisensidell'art.
70deld.lgs.
18/08/00n.267,
cosasiintende
perazione
popolare?

4623

debbonoavere
personalità
giuridica

nondebbono
essere
necessariamente
dotatidi
personalità
giuridica

debbonoessere
istituitiper
soddisfare
bisognidi
carattere
contingente
aventianche
carattere
commerciale

Ciascunelettore
puòinvitareil
Comuneela
Provinciaa
proporrele
azionirisarcitorie
conseguential
danno
ambientale
subitodalle
comunitàlocali,
edincasodi
inerzia
protrattasiper
gg.150,far
valere
direttamentein
giudizioleazioni
eiricorsiche
spettanoall'ente
locale
dàinizioalla
producel'effetto equivalealla
L'accordodi
proceduradi
dell'intesaaifini domandadi
programma,di
cuiall’art.34del dellaeventualee concessione
variantedello
edilizia,chedeve strumento
D.Lgs.n.267del conseguente
variazionedegli essererilasciata urbanistico,che
2000,qualora
dalcomune
strumenti
adottatocon
deveessere
urbanistici
decretodel
adottatadal
Presidentedella
consiglio
Regione:
comunale
Ladecadenza
dallacaricadi
Sindaco,
Presidentedella
Provincia,
consigliere
comunale,
provincialeo
circoscrizionale
puòessere
promossain
primaistanzada
qualsiasi
cittadinoelettore
delComune,oda
chiunquealtrovi
abbiainteresse,
avantial
tribunalecivile

Ciascunelettore
puòinvitareil
Comuneela
Provinciaad
agireingiudizio
perlatuteladegli
interessidelle
comunitàlocali,
eincasodi
inerzia
protrattasiper
gg.150,far
valere
direttamentein
giudizioleazioni
eiricorsiche
spettanoall'ente
locale

debbonoessere
disciplinatidal
diritto
internazionale

debbonoessere
istituitiper
soddisfare
bisognidi
carattere
contingente
aventianche
carattere
industriale

Ciascunelettore
puòinvitareil
Comuneela
Provinciaa
proporrele
azionivoltea
determinarela
fusionetrapiù
comunio
province

Chiunquepuòfar A
valereunsuo
dirittodavanti
alleautorità
locali

produceeffetto
ancheperle
amministrazioni
localidissenzienti

nonproduce
effettosenon
convalidatodal
Presidentedel
Consiglio

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4624

Aisensideld.lgs.
267del2000,da
chièpresieduto
ilconsiglio
comunalenei
comunicon
popolazione
superiorea
quindicimila
abitanti?

Daunpresidente Dalsindaco
elettotrai
consiglierinella
primasedutadel
consiglio

Dalcommissario Danessuno
governativo

Daunassessore

4625

Inbaseald.lgs.
267del2000,
cheruolosvolge
ilConsiglio
comunale?

Diindirizzoedi
controllo
politicoͲ
amministrativo
delComune

4626

Cosaprescriveil
d.lgs.18/08/00
n.267inmerito
allapropostadi
deliberazione
sottopostaal
consiglio
comunale,che
nonsiamero
attodiindirizzo?

Chedeveessere
accompagnata
dalparerein
ordineallasola
regolaritàtecnica
delresponsabile
delservizio
interessatoe,
qualoracomporti
impegnodispesa
odiminuzionedi
entrata,del
responsabiledi
ragioneriain
ordinealla
regolarità
contabile

A

Diorgano
elettoraledel
Comune

Rappresentail
Comune

Hafunzioni
esecutivedel
Comune

A
Diorgano
responsabile
dell'amministrazi
onedelComune

Chedeveessere
accompagnata
dalpareredel
responsabiledel
servizio
interessatoe,
qualoracomporti
impegnodispesa
ediminuzionedi
entrata,del
responsabiledi
ragioneriain
ordinealla
regolarità
contabile

Chedeveessere
accompagnata
dalparerein
ordineallasola
regolaritàtecnica
delresponsabile
delservizio
interessatoe,in
ognicaso,del
responsabiledi
ragioneriain
ordinealla
regolarità
contabile

Chenondeve
essere
accompagnata
dalparerein
ordinealla
regolaritàtecnica
delresponsabile
delservizio
interessato

Cheinnessun
A
casodeveessere
accompagnata
dalpareredel
responsabiledi
ragioneriain
ordinealla
regolarità
contabile

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4627

InbasealD.Lgs.
n.267del2000,
cosadevonofare
iconsiglieri
comunaliquando
bisognaemanare
delledelibere
riguardanti
interessiproprio
diparentio
affini?

Devonoastenersi
dalprendere
partealla
discussioneealla
votazione,sele
delibere
riguardano
interessiproprio
diloroparentio
affinifinoal
quartogrado

Devonoastenersi
dalprendere
partealla
votazione,sele
delibere
riguardano
interessiproprio
diloroparentio
affinifinoal
terzogrado

Devonoastenersi
dalprendere
partealla
votazione,sele
delibere
riguardano
interessiproprio
diloroparentio
affinifinoal
secondogrado,e
finoalterzosein
materia
urbanisticaed
edilizia

Devonoastenersi
dalprendere
partealla
votazione,sele
delibere
riguardano
interessiproprio
diloroparentio
affinifinoal
sestogrado,e
finoalterzosein
materia
urbanisticaed
edilizia

Devonoastenersi A
dalprendere
parteallasola
votazione

4628

Ild.lgs.267/2000
prevedechelo
statutodeglienti
localipuò
prevederechela
coperturadei
postidi
responsabilidei
serviziodegli
uffici,di
qualifiche
dirigenzialipossa
avvenire:

mediante
contrattoa
tempo
determinato,
fermirestandoi
requisitirichiesti
perlaqualifica
daricoprire

mediante
contrattoa
tempo
indeterminato,
fermirestandoi
requisitirichiesti
perlaqualifica
daricoprire

mediante
contrattoa
tempo
indeterminato,
anchein
mancanzadei
requisitirichiesti
dallaqualificada
ricoprire

mediante
contrattoa
tempo
determinato,
anchein
mancanzadei
requisitirichiesti
dallaqualificada
ricoprire

concontrattodi A
dirittoprivato,in
derogaai
requisitirichiesti
dallaqualificada
ricoprire

4629

Secondoquanto
disponeild.lgs.
267del2000,i
Comuni:

possono
stipulare
convenzionicon
soggettipubblici
oprivatidirettea
fornire
consulenzeo
serviziaggiuntivi,
alfinedifavorire
unamigliore
qualitàdeiservizi
prestati

possono
stipulare
convenzionisolo
consoggetti
pubblicidirettea
fornire
consulenzeo
serviziaggiuntivi,
suparere
conformedella
regionedi
appartenenza

possono
stipulare
convenzionisolo
consoggetti
privatidirettea
fornire
consulenzeo
serviziaggiuntivi,
suindicazione
delleCameredi
Commercio

nonpossono
stipulare
convenzionicon
soggettipubblici
oprivatidirettea
fornire
consulenzeo
serviziaggiuntivi,
alfinedifavorire
unamigliore
qualitàdeiservizi
prestati

A
possono
stipulare
convenzionicon
soggettipubblici
oprivatidirettea
fornire
consulenzeo
serviziaggiuntivi,
alfinedi
diminuirele
speseperil
personale
internoall’ente
locale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



soloperlo
svolgimentodi
rapportiin
convenzione

soloperidati
fiscali

A

4630

InbasealCodice
dellaPrivacy,il
trattamentodei
datipersonalida
partedisoggetti
pubbliciè
consentito:

soloperlo
svolgimento
dellefunzioni
istituzionali

soloperidati
sanitari

soloperidati
giudiziari

4631

Secondoilcodice
dellaprivacy,i
datipersonali
oggettodi
trattamento
sono,traglialtri:

conservatiinuna
formache
consenta
l’identificazione
dell’interessato

conservati
sempresu
supporto
cartaceo

consultatianche conservatisolo
digitalmente
daterziprevia
autorizzazione
delGarante,
senzanecessità
diconsenso
dell’interessato

conservatiinuna A
formache
consenta
l’anonimato
dell’interessato

4632

Inbasealla
normativasulla
privacydicuial
d.lgs.196/03,la
comunicazionee
ladiffusionedei
datipersonalida
partediprivatio
entipubblici
economiciè
ammessasetali
datiprovengono
dapubblici
registri?

Sì,fermi
No,mai
restandoilimitie
lemodalitàche
leleggiei
regolamenti
stabilisconoper
laconoscibilitàe
pubblicitàditali
dati

Sì,masoloprevia Sì,sempre
autorizzazione
scritta
dell’avente
diritto

Sì,masoloprevia A
autorizzazione
delgarante

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



A
vengono
cancellatiogni20
anni

4633

Aisensidell'art.
11deld.lgs.
196/2003,idati
personali
oggettodi
trattamento:

èsufficienteche devonoessere
devonoessere
devonoessere
trattatiinmodo aggiornatiogni3 sianotrattatiin aggiornatiogni
10anni
modolecito
lecitoesecondo anni
correttezza

4634

Aisensideld.lgs.
196/2003,il
Garanteperla
protezionedei
datipersonalié
unorgano
collegiale
costituitoda:

4componenti,
eletti2dalla
Camerae2dal
Senato

5componenti,
eletti2dalla
Camerae3dal
Senato

5componenti,
eletti3dalla
Camerae2dal
Senato

6componenti,
eletti3dalla
Camerae3dal
Senato

8componenti,
eletti4dalla
Camerae4dal
Senato

A

4635

Aisensidel
Codicedella
Privacy,inquali
casiNONè
richiestoil
consenso
espressoal
trattamento?

Quandoè
necessarioperla
salvaguardia
dellavitaodella
incolumitàfisica
diunterzo

Quando
l’interessatoha
prestatoil
consenso
implicito

Quando
l’interessatoha
espressoun
consenso
genericosegli
sonostate
fornitele
informazioni
previstesui
propridiritti

Quandononè
necessarioper
eseguireobblighi
derivantidaun
contrattodel
qualeèparte
l'interessatoo
peradempiere,
primadella
conclusionedel
contratto,a
specifiche
richieste
dell'interessato

Quandonon
riguardadati
relativiallo
svolgimentodi
attività
economiche

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



oralmenteoper
iscrittodella
natura
obbligatoriao
facoltativadel
conferimentodei
dati

4636

Inmateriadi
trattamentodei
datipersonali,ai
sensideld.lgs.
196/2003,
l'interessatoè
previamente
informato:

4637

InbasealCodice l’offertaconil
migliorrapporto
degliAppalti,
quandolaP.A.si qualità/prezzo
avvaledel
metododel
"dialogo
competitivo",il
criterioper
l’aggiudicazione
dell’appalto
pubblicoè:

4638

Aqualeorganoè AlMinistero
dellaGiustizia
affidatala
gestione
amministrativain
materiadi
vigilanzasugli
archivinotarili?

oralmentedella
natura
facoltativadel
conferimentodei
datima
necessariamente
periscrittodella
natura
obbligatoriadel
conferimento
deglistessi

soloperiscritto
dellanatura
obbligatoriao
facoltativadel
conferimentodei
dati

A
solooralmente
dellanatura
obbligatoriao
facoltativadel
conferimentodei
dati

ilprezzopiù
l’offerta
economicamente basso
piùvantaggiosao
ilprezzopiù
basso

ilprogettopiù
innovativo

ilprogettopiù
ecoͲcompatibile

A

AlMinistero
dell'Interno

AllaPresidenza AlMinistero
delConsigliodei dell’Economiae
ministri
Finanze

A

obbligatoriament
eperiscritto
dellanatura
facoltativadel
conferimentodei
datieoralmente
dellanatura
obbligatoriadel
conferimento
deglistessi

AlMinistero
dellaFunzione
pubblica

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4639

Comesidefinisce Qualunque
dichiarazionedi
unatto
amministrativo? volontà,di
desiderio,di
conoscenza,di
giudizio,
compiutadaun
soggettodella
pubblica
amministrazione
nell'esercizio
dellafunzione
amministrativa

Lapotestàdella
pubblica
amministrazione
diemettereun
regolamento

Ladichiarazione
digiudizio,
compiutadaun
soggettodella
pubblica
amministrazione
nell'esercizio
dellafunzione
amministrativa

Ilprovvedimento
amministrativo,
emanatodaun
soggettodella
pubblica
amministrazione
nell'esercizio
dellafunzione
amministrativa

Qualunquefatto, A
compiutodaun
soggettodella
pubblica
amministrazione

4640

Asensidel
codicedel
processo
amministrativo,i
tribunali
amministrativi
regionaliNON
possono:

insededi
giurisdizionedi
legittimità,
sostituirsi
all'amministrazio
nenell'adozione
diprovvedimenti
discrezionali

insededi
giurisdizionedi
merito
condannarela
pubblica
amministrazione
alpagamento
dellespesedi
giudizio

insededi
giurisdizionedi
legittimità
annullare
totalmenteun
attoillegittimoin
presenzadiun
viziodi
incompetenza

insededi
giurisdizionedi
legittimità
annullare
totalmenteun
attoillegittimoin
presenzadiun
viziodieccesso
dipotere

A
insededi
giurisdizionedi
legittimità
annullare
totalmenteun
attoillegittimoin
presenzadiun
viziodi
violazionedi
legge

4641

ilministero
Èparte
dell’amministrazi dell’Economiae
delleFinanze
onediretta
centrale:

laQuestura

laPresidenzadel laPrefettura
Consigliodella
Regione

l’Ufficio
Scolastico
Regionale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4642

L’entelocale
Anormadeld.
lgs.18/08/00,n. stesso
267,chiesercita
lavigilanzasulle
aziendespeciali
istituitedaglienti
locali?

LaRegione

LaProvincia

Icittadini

Nessuno

A

4643

Anormadell'art. contrattidi
servizio
113deld.lgs.
18/08/00,n.267,
irapportidegli
entilocaliconle
societàdi
erogazionedel
serviziopubblico
localedi
rilevanza
economicasono
regolatida:

regolamenti
dell’entelocale

attiunilaterali

esclusivamente
dallalegge

esclusivamente
dadirettive
comunitarie

A

4644

Aisensideld.lgs.
18/08/00,n.267,
dacosasono
esentii
trasferimenti,
effettuatidai
comuni,dibeni
mobilie
immobili,a
favorediaziende
speciali?

Dalleimpostedi
bollo,diregistro,
ipotecarie,e
catastali,ferme
restando
l'applicazione
dell'impostadi
incrementodi
valoreelealtre
spese,tassee
dirittiprevisti
dallavigente
legislazionein
materia
tributaria

Dalleimpostedi Danulla
bollo,diregistro,
diincrementodi
valore,
ipotecarie,
catastali,ferme
restandolealtre
spese,tassee
dirittiprevisti
dallavigente
legislazionein
materia
tributaria

Dallasola
impostadi
registro

A

Dalleimpostedi
bollo,diregistro,
diincrementodi
valore,
ipotecarie,
catastalieda
ognialtraspesa,
tassaodirittodi
qualsiasispeciee
natura

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Unasanzione
civileconsistente
nelrisarcimento
deglieventuali
danni

Unasanzione
Unasanzione
civileconsistente penale
neldoveredi
distruggereidati
raccolti

4645

Inbaseall'art.
161delCodice
sullaprivacy,
qualesanzioneè
prevista
nell’ipotesidi
violazionedelle
normeintemadi
informativa
all’interessato?

Unasanzione
amministrativa
consistentenel
pagamentodi
unasommada6
milaa36mila
euro

4646

Qualitrai
seguentiNON
rientratrai
compitiespressi
delGaranteper
laProtezionedei
datipersonali,ai
sensidell'art.154
deld.lgs.
196/2003?

Esprimerepareri Denunciareifatti
Sanzionarele
neicasiprevisti configurabili
violazioni,
comereati
comminando
perseguibili
penepecuniarie
d'ufficio,dei
qualivienea
conoscenza
nell'eserciziooa
causadelle
funzioni

Esaminarei
reclamiele
segnalazionie
provvederesui
ricorsipresentati
dagliinteressati
odalle
associazioniche
lirappresentano

A
Vietareanche
d'ufficio,intutto
oinparte,il
trattamento
illecitoonon
correttodeidati
odisporneil
blocco

4647

Aisensideld.lgs.
50/2016,le
«imprese
pubbliche»sono
leimpresesucui
le
amministrazioni
aggiudicatrici
possono
esercitare,
direttamenteo
indirettamente,
un'influenza
dominante.Tale
influenza
dominanteè
presuntaquando
le
amministrazioni
aggiudicatrici,
riguardo
all'impresa:

tral'altro,
controllanola
maggioranzadei
voticuidanno
dirittoleazioni
emesse
dall'impresa

controllano
almenoil99per
centodeivoticui
dannodirittole
azioniemesse
dall’impresa

possono
esercitare
almenounvoto
inassemblea

hannoildirittodi A
nominareanche
unsolo
componentedel
consigliodi
amministrazione
dell'impresa

controllanouna
quota,anche
minoritaria,dei
voticuidanno
dirittoleazioni
emesse
dall'impresa

Nonèprevista
alcunasanzione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4648

4649

4650

Incasodidiniego
dell'accesso,
espressootacito,
aidocumenti
amministrativi,il
richiedentene
puòdomandare
ilriesame.Nei
confrontidegli
attidelle
amministrazioni
centralie
periferichedello
Statoquesta
richiestaè
inoltrata:
Aisensideld.lgs.
50/2016,
divenutaefficace
l'aggiudicazione
definitiva,efatto
salvol'esercizio
deipoteridi
autotutelanei
casiconsentiti
dallenorme
vigenti,la
stipulazionedel
contrattodi
appaltoodi
concessioneha
luogoentroil
terminedi:
Aisensidella
legge241del
1990,inqualidei
seguenticasiil
provvedimento
amministrativoè
nullo?

pressola
Commissioneper
l'accessoai
documenti
amministrativi
nonchépresso
l’amministrazion
eresistente

solopressoalla
Commissioneper
l'accessoai
documenti
amministrativi

pressola
Commissioneper
l'accessoai
documenti
amministrativi
nonchépressoil
difensorecivico
competenteper
l’ambito
territoriale
immediatamente
superiore

pressoil
Difensorecivico
territorialmente
competente

pressolaCorte
d'appellodel
Foro
territorialmente
competente

sessantagiorni,
salvodiverso
termineprevisto
nelbandoo
nell'invitoad
offrire,ovvero
l'ipotesidi
differimento
espressamente
concordatacon
l'aggiudicatario

diecigiorni,salvo
diversotermine
previstonel
bandoo
nell'invitoad
offrire,ovvero
l'ipotesidi
differimento
espressamente
concordatacon
l'aggiudicatario

sessantagiorni,
senzapossibilità
diderogheo
diversoaccordo

diecigiorni,
senzapossibilità
diderogheo
diversoaccordo

sessantagiorni, A
salvodiverso
termine
richiamatonel
bandomanon
nell'invitoa
offrire,ovvero
l'ipotesidi
differimento
tacitamente
imposta
all'aggiudicatario

Quandomanca
deglielementi
essenziali

Quandoèviziato Persopravvenuti Nelcasodi
recesso
daincompetenza motividi
unilaterale
pubblico
interesse

A

Quandoèviziato A
dieccessodi
potere

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4651

Dallaviolazione
diregolamenti
provinciali,
discende
l'applicazionedi
sanzioni,aisensi
delDecreto
Legislativo18
agosto2000n.
267"TestoUnico
delleLeggi
sull'ordinamento
degliEntilocali"?

Sì,sempreditipo Sì,sempreditipo
Sì,ditipo
amministrativo amministrativo penale
pecuniario,salvo interdittivo
diversa
disposizionedi
legge

No,lesanzioni
Sì,dinatura
preventivao
sonoirrogabili
detentiva
soloperla
violazionedi
normecontenute
nellaparte
specialedel
CodicePenale

4652

Mediantequale
modalità,aisensi
delDecreto
legislativo18
agosto2000n.
267"TestoUnico
delleLeggi
sull'ordinamento
degliEntilocali",
puòessere
concessoiltitolo
diCittàa
determinati
Comuni?

Mediante
decretodel
Presidentedella
Repubblica,su
propostadel
Ministro
dell'interno

Mediante
decretodel
Presidentedella
regione

Mediante
decretodel
Presidentedella
Repubblica,
sentitala
Conferenza
StatoͲregioni

Mediante
l'approvazione,
dapartedel
Consiglio
regionale,di
appositadelibera
dirichiesta
adottatadal
Consigliodel
Comune
interessato

A
Mediante
appositoDecreto
delPresidente
delConsigliodei
Ministri,sentito
ilMinistroagli
Affariregionalie
Autonomie

4653

Cosastabilisceil
Decreto
legislativo18
agosto2000n.
267"Testounico
delleleggi
sull'ordinamento
degliEntilocali"
qualoraun
candidatosia
eletto
contemporanea
menteindue
Amministrazioni
Provinciali?

Cheilcandidato
debbaoptareper
unadellecariche
entrocinque
giornidall'ultima
deliberazionedi
convalida

Cheilcandidato
debba
comunicare
l'accettazionedi
entrambele
caricheentro
cinquegiorni
dall'ultima
deliberazionedi
convalida

Cheilcandidato
debba
comunicare
l'accettazionedi
entrambele
caricheentro
cinquegiorni
dallaprima
deliberazionedi
convalida

Cheilcandidato
debbarinunciare
aentrambele
cariche

Cheilcandidato A
restiincaricain
entrambiglienti,
consvolgimento
dellefunzioniper
periodi
alternatividisei
mesi

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4654

4655

4656

Cosastabilisceil
Decreto
legislativo18
agosto2000n.
267perilcasoin
cuiilcandidato
elettoconsigliere
indueProvince
nonesercitiil
dirittodiopzione
perunadelle
caricheentro
cinquegiorni
dall'ultima
deliberazionedi
convalida?
Qualesoggetto,
traiseguenti,è
ineleggibilealla
caricadiSindaco,
aisensideld.lgs.
267/2000?

Cherimane
elettonel
consigliodella
provinciaincui
hariportatoil
maggiornumero
divotiin
percentuale
rispettoal
numerodi
votanti

Cherimane
elettonel
consigliodella
provinciaincui
hariportatoil
maggiornumero
divotiin
assoluto

Ildirettore
generaledelle
aziendesanitarie
localied
ospedaliere

Ildipendentedi
Ildipendente
civiledelloStato altroComune
chesvolga
funzioniinferiori
adirettore
generale

Qualeipotesiè
previstacome
esimente,in
meritoallecause
diineleggibilitào
diincompatibilità
allacaricadi
sindaco,dall'art.
67delDecreto
Legislativo18
agosto2000,n.
267"Testounico
delleleggi
sull'ordinamento
degliEnti
Locali"?

L'incarico
conferitoinbase
anormedilegge,
statutoo
regolamentoin
ragionedel
mandatoelettivo

Lacaricadi
consigliere
regionaledella
regionenella
qualeè
compresoil
comunedi
appartenenza

Cheviene
dichiarato
decadutoda
entrambele
cariche

Cherestain
Cherestain
caricaaperiodi
caricain
entrambiglienti alterni

A

Ilmagistrato
Ildipendente
dellaCortedi
dellostesso
appelloche
Comune
esercitainuna
regionediversa
daquelladi
appartenenzadel
Comune

A

Lacaricadi
LacaricadiCapo A
Lafunzionedi
dipendentecivile ministrodelculto dellaPolizia
delloStatoche
svolgafunzionidi
direttore
generaleo
equiparate

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4657

4658

4659

Qualegaranzia
contempera
l'eserciziodel
mandatoelettivo
conlaposizione
dilavoratore
dipendente
dell'assessore
comunale,ai
sensidelDecreto
legislativo18
agosto2000n.
267,"Testounico
delleleggi
sull'ordinamento
degliEnti
Locali"?
Sottoilprofilo
economico,quali
garanziesono
dispostedal
Decreto
legislativo18
agosto2000n.
267,"Testounico
delleleggi
sull'ordinamento
degliEntiLocali"
afavoredel
cittadinoche
assumeuna
caricadi
amministratore
provinciale?
Qualigaranzie
sonodispostedal
Decreto
legislativo18
agosto2000n.
267,"Testounico
delleleggi
sull'ordinamento
degliEntiLocali"
afavoredel
lavoratore
dipendente
esercitanteil
mandatodi
sindaco,
collocatoin
aspettativa?

Ildirittodi
assentarsidal
servizioperil
tempo
strettamente
necessarioa
parteciparea
ciascunaseduta
dell'organismodi
cuifannoparte,
nonchèperil
tempo
necessarioa
raggiungereil
luogodi
convocazionedi
dettaseduta
Laprevisionedi
unaindennitàdi
funzioneperil
presidentedella
Provincia,il
presidentedel
consiglio
provinciale,edi
componentidella
giunta,nonché
conlaprevisione
digettonidi
presenzaperi
consiglieri

Ildirittodi
assentarsidal
servizio,
limitatamentead
unavoltaal
mese,perl'intera
giornataincuiè
convocatala
riunione
dell'organismodi
cuifaparte

Lapossibilitàdi
assentarsidal
servizioperla
giornataincuiè
convocatoil
consiglio,
compatibilmente
alleesigenze
dell'unità
produttivao
dell'entedatore
dilavoro

Ildirittodi
assentarsiper
alcuneoreal
mese,
concordateconil
datoredilavoro

Ildirittodiessere A
postoin
aspettativa
retribuitaper
l'interagiornata
incuisitienela
riunione
dell'organismodi
cuifaparte

Laprevisionedi
unaindennitàa
discrezionedel
Consiglio
Provinciale

Laprevisionedi
gettonidi
presenza
commisurati
all'effettivo
contributo

IlDecretocitato
noncontiene
alcuna
disposizionein
proposito

Lapossibilitàdi A
esserepostiin
aspettativa
retribuitaper
unapartedella
duratadel
mandatoelettivo

L'assunzioneda
parte
dell'amministrazi
onelocale,a
propriocarico,
delversamento
deglioneri
assistenziali,
previdenzialie
assicurativi,con
versamentoai
rispettiviistituti

Ilversamentoda
partedeldatore
dilavoro,ai
rispettiviistituti,
deglioneri
assistenziali,
previdenzialie
assicurativi,con
dirittoal
rimborsonei
confronti
dell'amministrazi
onelocale

Laprevisionedi
formedi
contribuzione
volontaria
agevolata

IlDecretocitato
noncontiene
alcuna
disposizionein
proposito

L'assunzioneda A
parte
dell'amministrazi
onelocale,a
propriocarico,
delversamento
deisolioneri
previdenziali

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Sì,icui
componentieil
cuipresidente
duranoincarica
treannienon
possonoessere
confermati

4660

InItalia,il
Garanteperla
protezionedei
datipersonaliè
unorgano
collegiale?

Sì,icui
componentieil
cuipresidente
duranoincarica
quattroannie
nonpossono
essere
confermatiper
piùdiunavolta

4661

Aisensidell'art.
48deld.lgs.
50/2016,
l'offerta
presentatadaun
raggruppamento
temporaneodi
impreseinviadi
costituzione
deveessere
sottoscritta:

dalsolo
datuttigli
mandatario
operatori
economiciche
costituirannoil
raggruppamento
temporaneo

4662

Aisensidell’art.
86deld.lgs.
50/2016,negli
appaltidi
fornitureo
servizi,seil
concorrentenon
èingrado,per
giustificati
motivi,di
presentarele
referenze
richiesteper
provarela
propriacapacità
finanziariaed
economica:

puòforniretale
provamediante
qualsiasialtro
documento
considerato
idoneodalla
stazione
appaltante

vieneescluso
dallastazione
appaltante

Sì,icui
componentieil
cuipresidente
duranoincarica
cinqueannie
nonpossono
essere
confermati

Sì,costituitoda
quattro
componenti,
nominatidal
Presidentedel
Consigliodei
Ministri

dalsolo
daalmenotre
mandatario,
operatori
salvoilcasoin
economici
cuiilbando
preveda
espressamente
chedebbaessere
sottoscrittoda
tuttiglioperatori
economiciche
costituirannoil
raggruppamento
temporaneo.
vienecomunque
direttamente
ammessoalla
gara

puòforniretale
prova
esclusivamente
mediantetre
referenze
bancarie

No,èunorgano
monocratico

A

dalmandatarioe A
almenounaltro
operatore
economico

puòforniretale A
provasoloper
mezzodi
dichiarazione
dell’Agenziadelle
Entrate

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

l’esigenzadi
svilupparelavori
innovativipuò
essere
soddisfattasolo
ricorrendoa
soluzioni
economicamente
piùonerose

l’esigenzadi
svilupparelavori
innovativipuò
essere
soddisfatta
ricorrendoa
soluzionigià
disponibilisul
mercato

A
sianecessario
elaborareunao
piùsoluzioniatte
asoddisfarele
necessitàurgenti
dellastazione
appaltante

Ilsistema
costituitoda
soluzioni
informaticheedi
telecomunicazio
neche
consentonouno
scambiodi
informazionitra
operatori
economicie
stazioni
appaltanti

A
laproceduradi
affidamento
apertaatuttigli
operatori
economiciin
possessodei
requisitiprevisti
dalbandodigara

L'assegnazione
dellavoratorea
mansioniproprie
dellaqualifica
superioreè
discrezionalment
edispostadal
dirigente
dell'ufficio,in
ragione
dell'autonomia
organizzativache
glièpropria

A
Qualora
l'assegnazione
allemansioni
superiorisia
dichiaratanulla,
illavoratoredeve
ripetere
all'Amministrazio
neogni
compenso
indebitamente
percepito



4663

Aisensidell'art.
65,d.lgs.
50/2016,le
amministrazioni
aggiudicatrici
possono
ricorrereai
partenariatiper
l’innovazione
nelleipotesiin
cui:

unagaraaperta
l’esigenzadi
svilupparelavori siaandata
deserta
innovativinon
puòessere
soddisfatta
ricorrendoa
soluzionigià
disponibilisul
mercato

4664

Aisensidell'art.
59deld.lgs.
50/2016la
procedura
negoziataè:

laproceduradi
affidamentoin
cuilestazioni
appaltanti
consultanogli
operatori
economicida
lorosceltie
negozianocon
unoopiùdiessi
lecondizioni
dell’appalto

4665

laproceduradi
affidamentoin
cuinonpossono
parteciparepiù
di10operatori
economici

laproceduradi
affidamentoin
cuiogni
operatore
economicopuò
chiederedi
partecipareein
cuipossono
presentare
un’offerta
soltantogli
operatori
economici
invitatidalle
stazioni
appaltanti
Perobiettive
Perobiettive
Siconsidera
Indicarequale
esigenzedi
esigenzedi
svolgimentodi
delleseguenti
servizioil
servizioil
mansioni
affermazioniè
prestatoredi
prestatoredi
superiorianche
coerentecon
lavoropuò
lavoropuò
l'attribuzione
quantoè
stabilitoneld.lgs. essereadibitoa essereadibitoa nonprevalente,
mansioniproprie mansioniproprie sottoilprofilo
165/2001in
dellaqualifica
dellaqualifica
qualitativo,
materiadi
immediatamente immediatamente quantitativoe
disciplinadelle
superiorenel
superiorenel
temporale,dei
mansioni.
casodi
casodivacanza compitipropridi
sostituzionedi
dipostoin
dettemansioni
altrodipendente organico,per
assentecon
nonpiùdiun
dirittoalla
anno,
prorogabilefino
conservazione
adueanni
delposto,con
qualorasiano
esclusione
dell'assenzaper stateavviatele
ferie,perla
procedureperla
durata
coperturadei
dell'assenza
postivacanti

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4666

Inbaseallal.
241/90,la
Pubblica
Amministrazione
puòrifiutare
l'accessoai
documenti
amministrativi?

Sì,neicasi
espressamente
indicati,per
esempionei
procedimenti
selettivi,nei
confrontidei
documenti
amministrativi
contenenti
informazionidi
caratterepsicoͲ
attitudinale
relativiaterzi

No,innessun
caso

Sì,sempre

Sì,ma
esclusivamente
permotivi
concernentila
tuteladel
paesaggio

A
Sì,ma
esclusivamente
permotivida
sottoporreinvia
preliminarealla
Commissionedi
Accessoperla
lorovalidazione

4667

Inbaseallal.
241/90,le
disposizioniin
materiadi
silenzioassenso
siapplicanoai
procedimentiad
istanzadiparte
perilrilasciodi
provvedimenti
amministrativi?

Sì,salvoalcune
eccezioni
indicatedalla
legge

No,trannenel
casodi
procedimenti
concernentila
difesanazionale

No,trannenel
casodi
procedimenti
concernentiil
patrimonio
culturaleed
artistico

No,nonsi
applicanomaiai
procedimentisu
istanzadiparte

Sì,selaparte
istanteèun
soggetto
collettivoquale
un’associazione

A

4668

Secondoild.lgs
50/2016,i
«concorsidi
progettazione»
sonole
procedureintese
afornirealla
stazione
appaltante,
soprattuttonel
settoredella
pianificazione
territoriale,
dell'urbanistica,
dell'architettura,
dell'ingegneriao
dell'elaborazione
didati:

unpianooun
progetto,
selezionatoda
unacommissione
giudicatricein
baseaduna
gara,conosenza
assegnazionedi
premi

unpianooun
progetto,che
nonoccorrache
siaselezionato
dauna
commissione
giudicatricein
baseadunagara

unpianooun
progetto,
selezionatoda
unacommissione
giudicatricema
senzachesi
debbaprocedere
adunagara.

unpianooun
progettovalidato
dall’Autorità
territorialedi
ambito

unarelazione
descrittivadello
statodell’arte
dellamateria
indicatadalla
stazione
appaltante

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



sussistesolonei
riguardidel
mandatario.

nonsussiste
neancheperle
prestazionidi
rispettiva
competenzain
quantol’unico
responsabileèil
mandatario

A
nonsussiste
neancheperle
prestazionidi
rispettiva
competenzain
quantol’unico
responsabileèla
stazione
appaltante

di18mesi
decorrentidalla
datadelrilascio,
sedisposizionidi
leggeo
regolamentinon
prevedonouna
validitàsuperiore

dicinqueanni
decorrentidalla
datadelrilascio
seriguardano
statiofatti
personalinon
soggettia
modificazione

diseimesidalla
datadelrilascio
sedisposizionidi
leggeo
regolamentari
nonprevedono
unavalidità
minore

A
dicinqueanni
prorogabiliper
unulteriore
periododi
cinque,qualora
perlecircostanze
rappresentante
nelcertificato
nonsiano
intervenute
modificazioni

nonpossono
essere
comprovati
mediante
esibizionedei
documenti
medesimi

possonoessere
omessi,finoad
unmassimodi
dueelementi,a
richiestadel
titolare

possonoessere
comprovati
mediantelasola
esibizionedei
documenti
medesimi,anche
sescaduti

sonocomprovati A
mediante
l'esibizionedei
documentiincui
sonocontenuti,
maèfatto
obbligo
all'amministrazio
nedirichiedereil
certificato
attestante
quantoindicato
neldocumento
esibito

4669

Aisensidell'art.
48deld.lgs
50/2016,la
responsabilità
degliassuntoridi
prestazioni
secondarie:

èsolidaleper
èlimitata
tuttele
all'esecuzione
delleprestazioni prestazioni
dirispettiva
competenza,
fermarestando
laresponsabilità
solidaledel
mandatario

4670

Icertificati
rilasciatidalla
Pubblica
amministrazione,
aisensideld.P.R.
445/2000hanno
validità:

illimitatase
riguardanostati
ofattipersonali
nonsoggettia
modificazione

4671

Secondoild.P.R.
445/2000,idati
relativia
cognome,nome,
luogoedatadi
nascita,
cittadinanza,
statocivilee
residenza
attestatiin
documentidi
identità:

possonoessere
comprovati
mediante
esibizionedei
documenti
medesimi,sein
corsodivalidità

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Esistenzainvita

Titolodistudio
edesami
sostenuti

Godimentodei
diritticivilie
politici

A

4672

Secondoild.P.R.
445/2000,quale
deiseguenti
elementiNON
puòessere
comprovato
dall’interessato
condichiarazione
dallostesso
sottoscritta?

Idoneitàfisica,ai Dataeluogodi
finidell'attività nascita
sportiva
agonistica

4673

Secondoild.P.R.
445/2000,la
situazione
reddituale:

puòessere
comprovatacon
dichiarazioni,
anche
contestuali
all'istanza,
sottoscritte
dall'interessatoe
prodottein
sostituzionedelle
normali
certificazioni

puòessere
comprovatacon
dichiarazioni,ma
nonaifinidella
concessionedei
beneficiprevisti
daleggispeciali

puòessere
nonpuòessere
comprovatasolo comprovatacon
condichiarazioni dichiarazioni
presentate
anteriormente
all'istanza,in
mododa
permetterealla
pubblica
amministrazione
leopportune
verifiche

A
puòessere
contenutain
dichiarazioni
sottoscritte
dall'interessato,
masolose
controfirmateda
unpubblico
ufficialein
funzionerogante

4674

Secondoild.P.R.
445/2000,le
amministrazioni
procedenti:

sonotenutea
effettuareidonei
controlli,anchea
campioneein
tuttiicasiincui
sorgonofondati
dubbi,sulla
veridicitàdelle
dichiarazioni
sostitutive

nonsonotenute
adeffettuare
idoneicontrolli,
neanchea
campione,sulla
veridicitàdelle
dichiarazioni
sostitutive

nonsono
autorizzatead
effettuareidonei
controllisulla
veridicitàdelle
dichiarazioni
sostitutivesenza
l'autorizzazione
ministeriale

sonotenutead
effettuare
controlli
adeguati,ma
solosulle
dichiarazioni
riguardantii
redditidel
soggetto
interessato

sonosempre
tenutea
effettuare
capillaricontrolli,
estesiaogni
dichiarazione
sostitutiva
presentata

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Iltesserinodi
riconoscimento
emessoda
un’associazione
privata

Lapatente
nautica

4675

Aisensidell'art.
35deld.P.R.
445/2000,quale
deiseguenti
documentiNON
èconsiderato
equipollentealla
cartadiidentità?

4676

No,innessun
Secondoild.P.R. Sì,senza
addebitodioneri caso
445/2000,le
amministrazioni
certificantisono
tenutea
consentiread
altre
amministrazioni
laconsultazione
pervia
telematicadei
propriarchivi
informatici?

4677

Ild.P.R.445/200
prevedecheil
protocollosu
registrodi
emergenzapossa
essereutilizzato:

suespressa
autorizzazione
delresponsabile
delservizioperla
tenutadel
protocollo
informatico,se
percause
tecnichenonsia
possibile
utilizzarela
normale
procedura
informatica

percausedi
eccezionale
gravità,pernon
oltreunmese

Ilpatentinodi
abilitazionealla
conduzionedi
impiantitermici

Ilportod'armi

Lapatentedi
guida

A

Sì,masoltanto
surichiestadi
un'amministrazio
neterza
sovraordinata

Sì,masolose
autorizzate
dall'organodi
controllo

Sì,ma
A
l'acquisizione
delle
informazioni
deveessere
comprovata
tramiteilrilascio
diidonei
certificati

percausedi
eccezionale
gravità,pernon
oltreungiorno

qualorail
funzionario
responsabilelo
ritengadi
maggiore
comodità,in
alternativa
facoltativaal
protocollo
informatico

A
periltempo
discrezionalment
eindicato
nell'apposito
Regolamento
dell'Entein
materia

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4678

Secondoild.P.R. Innessuncaso
445/2000,in
qualecaso
occorre
autenticarela
sottoscrizione
delledomande
perla
partecipazione
adesamiperil
conseguimento
diabilitazioni?

4679

Secondoild.P.R.
445/2000,il
sistemadi
gestione
informaticadei
documentideve
garantire:

4680

Anormadell'art. ilprocedimento
nonhaseguito
71,d.P.R.
445/2000,
qualorale
dichiarazioni
sostitutive
dell’attodi
notorietà
presentino
irregolarità
rilevabili
d'ufficio,non
costituenti
falsità,e
l’interessato,
ricevutane
notiziadal
funzionario
competentea
riceverela
documentazione,
nonprocedealla
regolarizzazione
della

lacorrettae
puntuale
registrazionedi
protocollodei
documentiin
entrataein
uscita

Nelcasodi
iscrizioneper
l'esameper
l'AlbodeiNotai

Nelcasodi
iscrizioneper
l'esameper
l'Albodei
Giornalisti

Qualorail
candidatorisieda
inun'altra
Provinciao
Regioneitaliana

A
Qualorail
candidatosia
statoiscritto
all'Anagrafedegli
italianiresidenti
all'esteroperpiù
diunanno

lacorrettae
puntuale
registrazionedi
protocollodei
documentiin
entratamanon
inuscita

lacorrettae
loscarto
puntuale
automaticodegli
registrazionedi attid'archivio
protocollodei
documentiin
uscitamanonin
entrata

lacancellazione A
semestraledegli
attiedeirelativi
riferimenti

all'interessato
puòessere
comminata
dall'amministrazi
oneunapena
detentiva

ilprocedimento
hacomunque
seguitoela
regolarizzazione
ècompiuta
dall’amministrazi
one,ma
l’interessato
devesostenerne
icostiepuò
esseresoggettoa
un’ammenda
amministrativa
pecuniaria

laresponsabilità A
perlamancata
regolarizzazione
ricadeinogni
casosul
funzionario,per
dannoall'erario

neiconfronti
dell'interessato
saràattivatala
procedura
sanzionatoria
dell'interdizione
temporaneadai
pubbliciuffici

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

procederàalla
regolarizzazione
entro60giorniil
funzionariooun
suodelegato,
tramite
accertamento
direttodeidati
presso
l’amministrazion
ecertificante

ilfunzionario
acquisisce,in
ognicaso,
d'ufficiotuttala
documentazione
mancante;se
necessario
adottaordinedi
esibizione

Risposta E

Risp.
Esatta



dichiarazione:

4681

4682

Anormadell'art.
71,d.P.R.
445/2000,
qualorale
dichiarazioni
sostitutivedi
certificazioni
presentino
irregolarità
rilevabili
d'ufficio,non
costituenti
falsità,e
l’interessato,
ricevutane
notiziadal
funzionario
competentea
riceverela
documentazione,
nonprocedealla
regolarizzazione
della
dichiarazione:
AnormadelDPR
n.445/2000,
quando
l'emanazionesia
conseguenzadi
false
dichiarazioni
dell'interessato,
lepubbliche
amministrazioni
sonoesentida
ogni
responsabilità
pergliatti
emanati:

ilprocedimento
nonhaseguito

l’interessato
commettereato
diusodiatto
falso

salviicasididolo salviisolicasidi salviisolicasidi salviicasidi
ocolpagrave
dolo
colpagrave
colpalievedel
funzionario
addetto

all'interessato
saràcomminata
unasanzione,a
titolodi
risarcimentodel
danno

A

salvoilcasoche A
dallafalsa
dichiarazione
dell'interessato
conseguaun
dannocerto
all'Amministrazio
ne

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4683

4684

4685

AnormadelDPR
n.445/2000,
quando
l'emanazionesia
conseguenzadi
false
dichiarazioni
dell'interessato,i
dipendentidelle
pubbliche
amministrazioni
sonoesentida
ogni
responsabilità
pergliatti
emanati?
Aisensidell’art.
63,comma1,
d.lgs.n.165del
2001sono
devoluteal
giudiceordinario,
infunzionedi
giudicedel
lavoro:

Sì,salviicasidi
doloocolpa
grave

tuttele
controversie
relativeai
rapportidilavoro
alledipendenze
dellePubbliche
Amministrazioni,
aeccezionedi
quelleinmateria
diprocedure
concorsualiper
l'assunzionedei
dipendentidelle
pubbliche
amministrazioni,
nonchéescluse
lecontroversie
relativeai
rapportidilavoro
dicuiall'articolo
3,dellostesso
decreto
Aisensidell'art. atuttiglieffetti
allasua
55,co.2,d.lgs.
affissione
165/2001,la
pubblicazionesul all’ingressodella
sitoistituzionale sededilavoro
dell'Amministrazi
onedelcodice
disciplinare,con
l'indicazione
dellarelative
infrazionie
sanzioni,
equivale:

Sì,salviisolicasi No,idipendenti
didolo
sonocomunque
chiamatia
risarcireidanni
cagionatiaterzi
atitolodi
responsabilità
oggettiva

solole
controversiein
materiadi
contrattazione
collettivanel
settorepubblico

solocontroversie
inmateriadi
retribuzione
relativeai
rapportidilavoro
alledipendenze
dellePubbliche
Amministrazioni

anotificazioneal apubblicazione
lavoratore
sullaGazzetta
Ufficiale

A

Sì,esclusiicasidi
colpalieve,
imprudenza,
imperizia

Sì,salvoilsolo
casodidolo
intenzionale
nellacondotta
deldipendente

esclusivamente
lecontroversiein
materiadi
procedure
concorsualiper
l'assunzionedei
dipendentidelle
pubbliche
amministrazioni

A
tuttele
controversie
relativeai
rapportidilavoro
conlaPubblica
Amministrazione
,esclusoquelle
relativeal
conferimentoed
allarevocadi
incarichi

alladiffusione
medianteorgani
distampa
sindacali

ameranotizia,in A
quantoilcodice
deveessere
consegnato
personalmenteal
lavoratore

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4686

Aisensidell’art. dalcontratto
collettivo
55Ͳbis,co.1,
d.lgs.n.165del
2001,alle
infrazioniperle
qualièprevistoil
rimprovero
verbalesiapplica
ladisciplina
stabilita:

4687

Aisensideld.Lgs.
165del2001,il
prestatoredi
lavoropubblico
deveessere
adibito:

4688

Aisensidel
D.Lgs.n.165del
2001,il
prestatoredi
lavoropubblico,
perobiettive
esigenzedi
servizio,può
essereadibitoa
mansioni
superiorinel
casodi
sostituzionedi
altrodipendente
assentecon
dirittoalla
conservazione
delposto,perla

allemansioniper
lequalièstato
assuntooalle
mansioni
equivalenti
nell’ambito
dell’areadi
inquadramento
ovveroaquelle
corrispondenti
allaqualifica
superioreche
abbia
successivamente
acquisitoper
effettodelle
procedure
selettivedicui
all’art.35,
comma1,lett.
a).
ferie

dallalegge

daappositi
regolamenti

dalleapposite
normecontenute
neldecreto
legislativo
104/2010
"Codicedel
Processo
Amministrativo"

unicamentedal
contratto
individuale
sottoscrittodal
lavoratoreal
momento
dell'assunzione

A

allemansioniper
lequalièstato
assuntoovvero,
permotivate
esigenzedi
servizio,a
mansioni
inferiori.

inognicaso,alle
solemansioni
perlequaliè
statoassunto

allemansioni
ritenute
maggiormente
necessariedal
dirigentedella
strutturaoUnità
Organizzativain
cuiillavoratoreè
inserito,a
prescinderedalla
qualificarivestita

qualorasia
necessario,
stabilmentealle
mansioni
corrispondenti
allaqualifica
superioresenza
variazionenel
trattamento
economico

A

mandato
sindacale

maternità

A

graveinfortunio mandato
parlamentare

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



durata
dell’assenza,con
esclusione
dell’assenzaper:

4689

Aisensidel
D.Lgs.n.165del
2001,incasodi
assenzaper
malattiadel
dipendente,
l’Amministrazion
edisponeil
controllo
sanitario:

valutandola
condotta
complessivadel
dipendenteegli
onericonnessi
all'effettuazione
dellavisita,
tenendoconto
dell'esigenzadi
contrastaree
prevenire
l'assenteismo

solodopoil
secondogiorno
dimalattia
nell’annosolare
deldipendente

4690

Inbaseallal.
241/90,cosa
determinala
revocadel
provvedimento?

L'inidoneitàdel
provvedimento
revocatoa
produrre
ulteriorieffetti

Ilprovvedimento Lanullitàdel
amministrativo provvedimento
revocato
nonèmai
revocabile

solosela
certificazione
medicanonè
rilasciatada
struttura
sanitaria
pubblica

solonelcasoin
cuiilcertificato
nonsia
trasmessoconla
procedura
telematica

dopoalmenotre A
giornidiassenza,
tenutoconto
delleesigenze
funzionalied
organizzative

L'inidoneitàdel L'illegittimitàdel A
provvedimento provvedimento
revocatoa
produrreeffetti,
findallasua
originaria
emanazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Mediante
comunicazione
personale,
ovveromediante
formedi
pubblicitàidonee
divoltainvolta
stabilitequalora
lacomunicazione
personalenon
siapossibileo
risulti
particolarmente
gravosaperil
numerodei
destinatari

4691

Inbaseallal.
241/90,la
Pubblica
Amministrazione
comeprovvedea
darenotizia
dell'avviodel
procedimento?

4692

l'irregolaritàdel
L'omissione,in
provvedimento
calceal
provvedimento
amministrativo,
dell'indicazione
dell'autorità
amministrativaa
cuiricorrereha
comediretta
conseguenza:

4693

Aisensidel
Codicedegli
Appalti,l’accesso
agliattidelle
proceduredi
affidamentoedi
esecuzionedei
contratti
pubblici:

èdisciplinato
dallalegge
241/1990,salvo
quanto
espressamente
previstonel
codicestesso

Medianteforme
dipubblicità
idonee,ameno
cheessenon
sianopossibilio
risultino
particolarmente
gravoseperil
numerodei
destinatari,nel
qualcasola
Pubblica
Amministrazione
procede
mediante
comunicazione
personale
l’annullabilitàdel
provvedimento

Maimediante
comunicazione
personale

Solomediante
Solomediante
A
avvisipubblici,in avvisipubblici,se
l’operazionenon
ognicaso
risulta
eccessivamente
gravosain
rapportoal
contenutodel
procedimento

lanullitàdel
provvedimento

larevocadel
provvedimento

l'inammissibilità
del
provvedimento

èdisciplinato
integralmente
dallalegge
241/1990

èdisciplinatoin
modoautonomo
edesclusivodal
codicestesso

èdisciplinatoin
modoautonomo
dalCodiceper
l'amministrazion
edigitale

A
èdisciplinato
integralmenteda
ciascunbandodi
gara

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



allesole
rappresentanze
amministrative

4694

Ildirittodi
accessoai
documenti
amministrativiè
riconosciuto:

achiunquevi
abbiainteresse
perlatuteladi
situazioni
giuridicamente
rilevanti

achiunquevi
abbiainteresse
perlatuteladi
dirittisoggettivi

achiunquene
facciarichiesta
scritta

anessuno,in
quantositratta
semprediatti
segreti

4695

Anormadel
decreto
legislativo30
marzo2001n.
165,l’Agenzia
perla
rappresentanza
negozialedelle
pubbliche
amministrazioni
haautonomia
contabilee
organizzativa?

Sì,haautonomia
organizzativae
contabilenei
limitidelproprio
bilancio

No,sitratta
esclusivamente
diunorganodi
coordinamento,
senzaalcuna
autonomia
operativa

No,hasolo
autonomia
finanziariama
non
organizzativa

4696

Aisensideld.lgs. Sì,sempre
50/2016,
l'offertadei
concorrenti
raggruppatiodei
consorziati
determinalaloro
responsabilità
solidalenei
confrontidella
stazione
appaltante?

No,mai

Sì,masolonei
casi
espressamente
previstidalla
legge

L'Agenziaha
A
autonomia
finanziaria
limitatain
quantopuò
gestire
autonomamente
soloilproprio
personale,
mentreperogni
altravocedi
entrataedi
spesaafferisceal
Ministero
dell'Economiae
delleFinanze
No,dipendeda A
Sì,masolonel
casoil
quanto
raggruppamento specificatonegli
siacompostoda attidigara
piùditre
soggetti
Hasolo
autonomia
organizzativa
mentredalpunto
divistacontabile
dipendedal
Ministerodi
riferimento

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Sì,inognicaso,
conobbligodi
dichiararlonella
domandadi
partecipazione

Risposta E

Risp.
Esatta



4697

Aisensideld.lgs. No,innessun
50/2016,qualora caso
allagara
partecipiun
consorzio,i
singoli
consorziati
possono
parteciparealla
garaanche
individualmente?

Sì,inognicaso,
senzaobbligodi
dichiararlonella
domandadi
partecipazione

Si,masoloseciò
sia
espressamente
consentitodal
bandodigara.

4698

Aisensidell’art. èvietata
48deld.lgs.
50/2016,
l’associazionein
partecipazione
nelleprocedure
diaffidamentodi
contratti
pubblici:

èsempre
consentita

incasodiservizi, A
èconsentita,ma puòessere
vietatadalbando èsempre
solosecosì
consentita
espressamente
previstonel
bando

4699

Aisensideld.lgs.
50/2016,la
modificazione
della
composizionedi
un
raggruppamento
temporaneodi
concorrenti
rispettoaquella
risultante
dall'impegno
presentatoin
sedediofferta
comporta:

l'annullamento
dell'aggiudicazio
nemanonla
nullitàdel
contratto
eventualmente
stipulato

lavalidità
dell’aggiudicazio
nemalanullità
delcontratto

l'annullamento
dell'aggiudicazio
neolanullitàdel
contratto

unasanzione
pecuniariaa
caricodel
consorzio

Sì,sel’importo
dellagaraè
inferiorealla
soglia
comunitaria

unasanzione
pecuniariaa
caricodei
consorziati
aggiuntio
rinunciatari

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4700

Aisensideld.lgs.
50/2016,la
societàinnome
collettivonei
confrontidelcui
socioèstata
pronunciata
sentenzadi
condanna
passatain
giudicatoper
corruzione:

èsempreesclusa
dalla
partecipazione
alleproceduredi
affidamento
degliappaltidi
lavori,fornituree
servizi

èesclusadalla
partecipazione
alleproceduredi
affidamento
degliappaltidi
lavori,manondi
fornituree
servizi

può
regolarmente
parteciparealle
proceduredi
affidamento
degliappaltidi
lavori,fornituree
servizisenza
dichiararenulla
nelladomandadi
partecipazione

può
regolarmente
parteciparealle
proceduredi
affidamento
degliappaltidi
lavori,fornituree
servizimadeve
inseriretuttii
dettaglidella
condannanella
domandadi
partecipazione

A
èesclusadalla
partecipazione
alleproceduredi
affidamento
degliappaltidi
lavorimanon
degliaffidamenti
diservizi

4701

Aisensideld.lgs.
50/2016,
l'accordoquadro
èunaccordo
conclusotrauna
opiùstazioni
appaltantieuno
opiùoperatori
economicieilcui
scopoèquellodi:

stabilirele
clausolerelative
agliappaltida
aggiudicare
duranteundato
periodo,in
particolareper
quantoriguardai
prezzie,sedel
caso,lequantità
previste

stabilirele
clausolerelative
agliappaltida
aggiudicare
duranteundato
periodo,con
esclusionedegli
aspettirelativiai
prezzi

stabilirele
clausolerelative
agliappaltida
aggiudicare
duranteundato
periodo,con
esclusionedegli
aspettirelativiai
prezziealle
quantitàpreviste

dare
esclusivamente
indicazionial
personale
prepostoagli
acquistidella
stazione
appaltantein
materiadi
rapporticongli
operatori
economici

A
condividerele
regoledi
trasparenzae
pubblicità
relativamente
agliappaltida
aggiudicareinun
datoperiodo

4702

Aisensideld.lgs. diusocorrente
50/2016,il
«sistema
dinamicodi
acquisizione»è
unprocessodi
acquisizione
interamente
elettronico,per
acquisti:

diforniturelacui
consegnasia
gestitatramite
sistemi"justin
time"

difornituredi
beniperiquali
esisteununico
operatore
economicoin
gradodi
adempiere

diprestazionidi
serviziperiquali
esisteununico
operatore
economicoin
gradodi
adempiere

A
difornituredi
benieservizi
tipizzatie
standardizzati,di
usooccasionale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4703

Aisensideld.lgs.
50/2016,il
termine
«raggruppament
otemporaneo»
designaun
insieme:

diimprenditori,o
fornitori,o
prestatoridi
servizi,costituito,
anchemediante
scritturaprivata,
alloscopodi
parteciparealla
proceduradi
affidamentodi
unospecifico
contratto
pubblico,
mediante
presentazionedi
unaunicaofferta

4704

Aisensidel
decreto
legislativo50del
2016,il«dialogo
competitivo»è
unaprocedura
nellaqualela
stazione
appaltanteavvia
undialogo:

conicandidati
ammessiatale
procedura,al
finedielaborare
unaopiù
soluzioniattea
soddisfarelesue
necessitàesulla
basedellaquale
odellequalii
candidati
selezionati
sarannoinvitatia
presentarele
offerte

4705

Aisensideld.lgs Sì,sempre
50/2016,
l'offertadei
concorrenti
raggruppatiodei
consorziati
determinalaloro
responsabilità
solidalenei
confrontidel
subappaltatore?

difornitorio
prestatoridi
servizi,con
esclusionedegli
imprenditori,
costituito,
esclusivamente
medianteatto
pubblico,allo
scopodi
parteciparealla
proceduradi
affidamentodi
unospecifico
contratto
pubblico,
mediante
presentazionedi
unaunicaofferta
conituttii
candidati
interessati,al
finedielaborare
unaopiù
soluzioniattea
soddisfarelesue
necessitàesulla
basedellaquale
odellequalitutti
icandidati
potranno
presentarela
propriaofferta

No,mai

difornitorio
prestatoridi
servizi,con
esclusionedegli
imprenditori,
costituito,anche
mediante
scritturaprivata,
alloscopodi
parteciparealla
proceduradi
affidamentodi
unospecifico
contratto
pubblico,
mediante
presentazionedi
unaunicaofferta

diimprenditori,o
fornitori,o
prestatoridi
servizi,costituito,
anchemediante
scritturaprivata
autenticata,allo
scopodi
parteciparealla
proceduradi
affidamentodi
unospecifico
contratto
pubblico,
mediante
presentazionedi
offertedistinte
macollegatetra
loro
incasodiappalti
particolarmente
semplici

contuttii
candidati
interessati,al
finedielaborare
unaopiù
soluzioniattea
soddisfarelesue
necessitàesulla
basedellaquale
odellequali
verranno
selezionatii
candidatida
invitarea
presentarele
offerte
Solopergli
Sì,masolonei
appaltidilavori
casi
espressamente
previstidalla
legge

diimprenditori
A
costituitoin
societàallo
scopodi
parteciparealla
proceduradi
affidamentodi
unospecifico
contratto
pubblico,
mediante
presentazionedi
unaunica
offerta,esclusoil
casodi
prestazionedi
servizi

A
conicandidati
indicati
dall’Autoritàdi
Vigilanzasui
ContrattiPubblici

Solopergli
appaltirelativia
servizio
forniture

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4706

Qualitrai
seguentiNON
rientratrai
compitiespressi
delGaranteper
laProtezionedei
datipersonali?

Sanzionarele
violazionicon
ammende
pecuniarie

Tenereilregistro
deitrattamenti
formatosulla
basedelle
notificazionidi
cuiall'articolo37

Vietareanche
d’ufficioeanche
inparteil
trattamento
illecitodeidati

Curarela
conoscenzatrail
pubblicodella
disciplina
rilevantein
materiadi
trattamentodei
datipersonalie
dellerelative
finalità,nonché
dellemisuredi
sicurezzadeidati

A
Predisporre
annualmente
unarelazione
sull'attivitàsvolta

4707

Qualetrale
seguenti
previsioniNONè
conforme
espressamentea
quelledelCodice
sullaprivacyin
temadi
informativa
preventivasulla
raccoltadeidati
personali?

Solol'interessato
puòessere
informatoprima
deltrattamento
deidatiper
otteneredalui
unospecifico
consensoscritto

L'informativava
fornita
all’interessato
oralmenteoper
iscritto

L’informativa
A
deve
comprendere
l’indicazione
dellanatura
obbligatoriao
facoltativadel
conferimentodei
dati

4708

Aisensidell'art.
13deld.lgs.
196/2003,
l'interessatoè
previamente
informato:

secondola
normativa
privacy,tra
l'altro,
dell'ambitodi
diffusionedei
datipersonalie
degliestremi
identificatividel
titolare

secondoiltesto
unicoprivacy,
esclusivamente
dell'ambitodi
diffusionedei
datipersonalie
degliestremi
identificatividel
titolare

L’informativa
puònon
comprenderegli
elementilacui
conoscenzapuò
ostacolarein
concreto
l'espletamento,
dapartediun
soggetto
pubblico,di
funzionidi
controllosvolte
perfinalitàdi
difesaosicurezza
delloStato.
secondoilcodice secondola
normativa
civile,
privacy,delle
dell'ambitodi
finalitàedelle
diffusionedei
datipersonalima modalitàdel
maidegliestremi trattamentocui
identificatividel sonodestinatii
dati,manon
titolare
delle
conseguenzedi
uneventuale
rifiutodi
rispondere
L’informativa
deveindicaretra
l’altrole
conseguenzedi
uneventuale
rifiutodi
rispondere

secondoilcodice A
civile,dei
soggettiaiqualii
datipossono
essere
comunicatima
nondellefinalità
acuiidatisono
destinati

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4709

4710

4711

salvocheneicasi
previstidalla
stessanorma,nei
primidiecigiorni
diassenzaè
corrispostoil
trattamento
economico
fondamentale
conesclusionedi
ogniindennitào
emolumento
aventecarattere
fissoe
continuativo,
nonchéogni
altro
trattamento
nonhaeffettoai
Aisensi
dell’articolo52 fini
deld.lgs.165del dell’inquadrame
2001,l’esercizio ntodel
lavoratoreo
difattodi
dell’assegnazion
mansioninon
ediincarichidi
corrispondenti
direzione
allaqualificadi
appartenenza:

AisensidelD.L.
112/2008,peri
periodidi
assenzaper
malattia,ai
dipendentidelle
Pubbliche
Amministrazioni
dicuiall’art.1,
comma2,del
d.lgs.165del
2001:

Aisensi
dell’articolo52,
co.4,d.lgs.165
del2001,il
prestatoredi
lavoropubblico
chesiaadibitoa
mansioni
superiori:

hadirittoal
trattamento
previstoperla
qualifica
superiore,peril
periododi
effettiva
prestazione

ècorrisposto
integralmenteil
trattamento
economicoperi
primidiecigiorni
diassenza,e
successivamente
soloil
trattamento
economico
fondamentale

èsempre
corrisposto
integralmenteil
trattamento
economicoper
unperiodo
massimo
previstodalla
contrattazione
collettiva

haeffettoaifini
dell’inquadrame
ntodel
lavoratore,ma
nonaifini
dell’assegnazion
ediincarichidi
direzione

esponeil
lavoratorea
sanzioni
disciplinari

hadirittoauna
indennità
stabilitadai
contratti
collettivi
nazionalidi
lavoro,peril
periododi
effettiva
prestazione

conservail
proprio
trattamento
economicoe
normativo

salvocheneicasi
previstidalla
stessanorma,nei
primisettegiorni
diassenzaè
corrispostoil
trattamento
economico
fondamentale
conesclusionedi
ogniindennitào
emolumento
aventecarattere
fissoe
continuativo,
nonchéogni
altro
trattamento
costituiscetitolo
indispensabileai
finidella
progressionedi
carriera

neiprimitre
A
giornidiassenza
ècorrispostoil
trattamento
economico
fondamentale
conesclusionedi
ogniindennitào
emolumento
aventecarattere
fissoe
continuativo,
nonchéogni
altro
trattamento

hadirittoal
trattamento
previstoperla
qualifica
superioreperil
terminemassimo
dinovantagiorni

hadirittoal
A
trattamento
economico
previstoperla
qualifica
superioree
mantienetale
trattamento
anchealtermine
dell'incarico,per
ildivietodi
reformatioin
pejus

noncomportain A
nessuncaso
conseguenze
giuridicheed
economichea
favoredel
lavoratore

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4712

Aisensi
dell’articolo52,
co.5d.lgs.n.165
del2001,nel
casodiillegittima
adibizionedel
prestatoredi
lavoropubblicoa
mansioni
superiori,il
dirigentecheha
disposto
l’assegnazione:

4713

Aisensid.lgs.
165del2001,nel
casodiassenza
permalattiai
dipendentidelle
Pubbliche
Amministrazioni
dicuiall’art.1,
comma2,del
d.lgs.n.165del
2001devono:

4714

risponde
personalmente
delmaggior
onere
conseguente,se
haagitocondolo
ocolpagrave

giustificare
l’assenzaper
malattia
protrattaperpiù
didiecigiornie,
inognicaso,
dopoilsecondo
eventodi
malattia
nell’annosolare,
esclusivamente
mediante
presentazionedi
certificazione
medicarilasciata
daunastruttura
sanitaria
pubblicaodaun
medico
convenzionato
conilS.S.N.
Aisensideld.lgs. inparticolare,le
misureinerenti
165del2001,
lagestionedelle
rientrano
nell’eserciziodei risorseumane,
nonchéla
poteri
direzione,
dirigenziali:
l’organizzazione
dellavoro
nell’ambitodegli
uffici

èsempre
soggettoa
responsabilità
disciplinare

risponde
personalmente
edinognicaso
delmaggior
onere
conseguente

nonrispondein
alcuncaso

rispondeper
imprudenzaed
imperizia

sempre
giustificare
l’assenzaper
malattia
mediante
certificazione
medicarilasciata
dastruttura
sanitaria
pubblica

giustificare
l’assenzaper
malattia
mediante
certificazione
medicarilasciata
dastruttura
sanitaria
pubblicasolo
dopoilsecondo
eventodi
malattia
nell’annosolare

giustificare
l’assenzaper
malattia
protrattaperpiù
diduegiorni
esclusivamente
mediante
presentazionedi
certificazione
medicarilasciata
daunastruttura
sanitaria
pubblicaodaun
medico
convenzionato
conilS.S.N.

giustificare
A
l’assenzaper
malattia
protrattaperpiù
disettegiornie,
inognicaso,
dopoilterzo
eventodi
malattia
nell’annosolare,
mediante
presentazionedi
certificazione
medicarilasciata
daunastruttura
sanitaria
pubblica

lesolemisure
inerentila
gestionedelle
risorseumane

lasoladirezione
eorganizzazione
dellavoro,in
quantola
gestionedel
personaleè
attribuita,invia
esclusiva,soloai
competentiuffici
delpersonale

esclusivamente
leprocedure
relativealla
gestionedelle
speseedelle
entratedel
budget
assegnato

esclusivamente A
leprocedure
relative
all'irrogazionedi
sanzioni
disciplinarie
l'adozionediatti
finalizzatia
garantirelepari
opportunitàdi
genere

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



èistituitoilruolo
deidirigenti,che
siarticolanella
primaenella
secondafascia

4715

Aisensi
dell’articolo23
deld.lgs.165del
2001,inogni
Amministrazione
delloStato:

4716

ilCapodella
IlDecreto
Polizia
legislativo18
agosto2000n.
267,"Testounico
delleleggi
sull'ordinamento
degliEntiLocali"
disponechesia
ineleggibilealla
caricadiSindaco:

4717

Suchigravanogli
oneriperi
permessi
retribuitidei
lavoratori
dipendentida
privati,aisensi
delDecreto
legislativo18
agosto2000n.
267,"Testounico
delleleggi
sull'ordinamento
degliEnti
Locali"?

Sonoacarico
dell'entepresso
ilqualei
lavoratori
esercitanole
funzioni
pubbliche
elencate
nell'articolo79
delD.Lgs
267/2000

sonoistituitidue
ruoli,
rispettivamente,
peridirigentidi
primaedi
secondafascia

sonoistituititre
ruoli,
rispettivamente
per:1)dirigenti
conincaricodi
Segretario
generaleocapo
dipartimento;2)i
dirigentidiprima
fascia;3)i
dirigentidi
secondafascia.

sonoistituitiruoli
separatiperi
dirigentiassunti
atempo
determinatoo
indeterminato

sonoistitutiruoli A
diversificatiin
relazionealla
specificità
tecnicadelruolo
dirigenzialeeai
titolidistudiodi
ciascundirigente

ilPresidentedel
Tribunalenella
cuicircoscrizione
nonècompreso
ilComune

ilPresidente
dellaCorte
d'Appellonelcui
distrettononè
compresoil
Comune

ititolaridiorgani
collegialiche
esercitanopoteri
dicontrollosu
altroComune

ititolaridiorgani A
individualiche
esercitanopoteri
dicontrollosu
altroComune

Sonoacaricodel
datoredilavoro
deldipendente
chiamatoad
esercitareuna
dellefunzionidi
cuiall'articolo69
delD.Lgs
267/2000

Sonoacarico
dellaregionenel
cuiterritorioil
dipendente
privatoè
chiamatoad
esercitareuna
dellefunzionidi
cuiall'articolo79
delD.Lgs
267/2000,a
prescindere
dall'entepresso
cuiè
amministratore

Ipermessi
retribuiti
utilizzatiper
l'eserciziodelle
funzioni
pubblichedicui
all'articolo59del
D.Lgs267/2000
sonoretribuiti
direttamente
dalloStato,così
comeavviene
pericompensi
deicomponenti
diseggioin
occasionedelle
elezioni

Ipermessi
A
retribuiti
utilizzatiper
l'eserciziodelle
funzioni
pubblichesono
retribuiti
direttamente
dall'amministrazi
oneprovinciale,
indipendenteme
ntedall'Ente
pressocuisono
svolte

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Laprevisionedi
gettonidi
presenzaperil
Sindaco,il
Presidentedel
Consiglio
comunaleei
componentidella
Giunta,
commisurati
all'effettivo
eserciziodi
attività
amministrative

IlDecretocitato
noncontiene
alcuna
disposizionein
proposito,
nell'otticadel
contenimento
dellaspesa
pubblica

Risposta E

Risp.
Esatta



4718

4719

4720

Sottoilprofilo
economico,quali
garanziesono
dispostedal
Decreto
legislativo18
agosto2000n.
267,"Testounico
delleleggi
sull'ordinamento
degliEntiLocali"
afavoredel
cittadinoeletto
allacaricadi
amministratore
comunale?
IlDecreto
legislativo18
agosto2000n.
267,"Testounico
delleleggi
sull'ordinamento
degliEntiLocali"
inmeritoalla
costituzionedegli
Ufficidisupporto
agliorganidi
direzione
politica,dispone
lapossibilitàdi
prevedere:

Laprevisionedi
unaindennitàdi
funzioneperil
Sindaco,il
Presidentedel
Consiglio
comunaleedi
componentidella
Giunta,edi
gettonidi
presenzaperi
consiglieri

Laprevisionedi
unaindennità
diversificataperi
consiglieri
comunali

ufficipostialle
dipendenzedel
sindaco,per
l'eserciziodelle
funzionidi
indirizzoedi
controllo
attribuiteglidalla
legge,costituiti
dadipendenti
dell'ente,ovvero,
salvoeccezioni,
dacollaboratori
atempo
determinato

lacostituzionedi
ufficipostialle
dirette
dipendenzedel
sindaco,per
l'eserciziodi
qualsiasi
funzione,
costituitida
dipendenti
assunticon
contrattoa
tempo
determinato,
ovveroatempo
indeterminato

lacostituzionedi
ufficipostialle
dirette
dipendenzedel
sindaco,per
l'eserciziodelle
funzionidi
indirizzo,di
controlloedi
gestione
costituiti
esclusivamente
dadipendenti
dell'ente

ufficipostialle
dipendenzedel
sindaco,per
l'eserciziodi
qualsiasi
funzione,
esclusivamente
costituitida
dipendenti
assuntiatalfine
concontrattoa
tempo
indeterminato,in
derogaal
contenimento
dellaspesa
pubblica
atempoparziale atempoparziale, atempo
esclusivamentea
IlDecreto
nelrispettodella determinato,nel tempoparziale,
eatempo
legislativo18
disciplinavigente rispettodella
determinato,
nelrispettodella
agosto2000n.
disciplinavigente disciplinavigente
267,"Testounico pienooparziale, inmateria,ma
nelrispettodella nonrapportidi inmateria,ma
inmateria
delleleggi
sull'ordinamento disciplinavigente lavoroatempo nonrapportidi
lavoroatempo
degliEntiLocali" inmateria
determinato
parziale
disponeche
l'Entepossa
costituire
rapportidi
lavoro:

Lapossibilità
generalizzatadi
esserepostiin
aspettativa
retribuitaper
tuttaladurata
delmandato
elettivo

A

lacostituzionedi A
ufficipostialle
dirette
dipendenzedel
sindaco,per
l'esclusivo
eserciziodelle
funzionidi
portavocee
addettistampa

esclusivamente
conSocietàdi
somministrazion
edilavoro
interinaleocon
Cooperativedi
tipoBaisensi
dellalegge
381/1991

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



èl'apposizioneo
l'associazione
all'originaledel
documento,in
forma
permanentenon
modificabile,
delle
informazioni
riguardantiil
documento
stesso

èl'apposizioneo
l'associazione
all'originaledel
documento,in
forma
permanentema
modificabile,
delle
informazioni
riguardantiil
documento
stesso

4721

Secondoild.P.R.
445/2000,la
segnaturadi
protocollo:

4722

illimitata
Aisensi
dell’articolo41
deld.P.R.n.
445/2000,i
certificati
rilasciatidalla
pubblica
amministrazione
attestantistati,
qualitàpersonali
efattinon
soggettia
modificazioni
hannovalidità:

didodicimesi
dalladatadi
rilascio

4723

Secondoild.P.R. Almenouna
voltaall'anno
445/2000,con
qualeperiodicità
ilresponsabile
delservizioperla
gestionedei
flussi
documentalie
degliarchivi
provvedea
trasferire
fascicolieserie
documentarie
relativia
procedimenti
conclusiinun
archiviodi
deposito?

Nonpiùdiuna
voltaall'anno

èl'apposizioneo
l'associazione
all'originaledel
documento,in
forma
permanentenon
modificabile,
delle
informazioni
riguardantiil
responsabile
dell’istruttoriae
del
procedimentoal
momentodella
presentazione
diseimesidalla
datadirilascio

èl’archiviazione
diundocumento
aseguitodiritiro
dell’istanzada
parte
dell’interessatoo
annotazionedi
nonluogoa
procedereda
partedel
responsabiledel
procedimento

èlaregistrazione A
mediantela
qualesirisale
esclusivamente
all'ufficiocheha
trasmessol'atto

dicinqueanni
dalladatadi
rilascio

diseimesi
A
qualorauna
disposizionedi
leggenonindichi
untermine
inferiore

necessariamente
nelmesedi
dicembrediogni
anno

Mai,perevitare
dispersionie
perditediatti
originali

Decorsitreanni
dall'ultima
registrazione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



A

4724

Secondoild.P.R.
445/2000,
almenounavolta
all'annoil
responsabiledel
servizioperla
gestionedei
flussi
documentalie
degliarchivi:

provvedea
trasferire
fascicolieserie
documentarie
relativia
procedimenti
conclusiinun
archiviodi
deposito

provvedea
trasferire
fascicolieserie
documentarie
relativia
procedimenti
conclusisu
supporto
informatizzato

provvedea
trasferire
fascicolieserie
documentarie
relativia
procedimenti
conclusi
all'archivio
statale
centralizzato

autorizzala
distruzionedegli
attiriservati
prodotti
nell’annostesso
nonpiùnecessari
asuccessive
istruttorie

pubblicanotizie
riguardanti
l'attivitàdi
custodiae
archiviazione
degliatti

4725

Secondoild.P.R.
445/2000,con
qualemodalità
deveavvenireil
trasferimentodei
fascicolidei
procedimenti
conclusipresso
l'archiviodi
deposito?

Rispettando
l'organizzazione
cheifascicoli
avevano
nell'archivio
corrente

Raggruppando
tuttiifascicoli
omogenei,
ancorché
provenientida
settoridiversi

Organizzandoi
fascicoli
dell'interoente
perannodi
conclusione

Incaricando
dell'operazione
l'apposito
serviziodel
Ministerodei
BeniCulturali,
nominatoperil
tempo
necessario
"Titolaredel
trattamentodei
dati”

Riorganizzandoi A
fascicolidei
procedimentiin
baseall'ordine
alfabeticoper
materia

4726

Secondoild.P.R. almenounavolta almenoognisei
all'anno
mesi
445/2000,il
responsabiledel
servizioperla
gestionedei
flussi
documentalie
degliarchivideve
provvederea
trasferire
fascicolieserie
documentarie
relativia
procedimenti
conclusiinun
archiviodi
deposito:

almenoognitre
mesi

nonpiùdiuna
voltaall’anno

nonpiùdiuna
voltaognidue
anni

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4727

Secondoild.P.R. sonocontenute
inununico
445/2000,le
certificazionida documento
rilasciarsidauno
stessoufficioin
ordineaqualità
personali
concernentila
stessapersona,
nell'ambitodel
medesimo
procedimento:

devono
comunque
essererilasciate
condocumenti
separati

salvospecifica
richiestadel
richiedente,sono
rilasciatesu
documenti
separati

sonorilasciate
esclusivamente
informato
elettronico

sonorilasciate
conlamodalità
ritenutapiù
adeguatadal
Funzionario
pubblico
preposto

A

4728

Secondoild.P.R. digitale
445/2000un
particolaretipo
difirma
elettronica
qualificata
basatasuun
sistemadichiavi
asimmetrichea
coppiache
consenteal
titolaretramite
lachiaveprivata
ealdestinatario
tramitelachiave
pubblica,
rispettivamente,
direndere
manifestaedi
verificarela
provenienzae
l'integritàdiun
documento
informaticoodi
uninsiemedi
documenti
informatici,viene
definitafirma

digitalizzata

assicurata

legalizzata

autenticata

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4729

Ild.P.R.445/200 Legalizzazionedi Firmadigitale
comedefinisce firma
l'attestazione
ufficialedella
legalequalitàdi
chihaappostola
propriafirma
sopraun
certificato
nonché
dell'autenticità
dellafirma
stessa?

4730

Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,la
dichiarazione
sostitutiva
dell’attodi
notorietàpuò
riguardareanche
stati,qualità
personaliefatti
relativiadaltri
soggettidicuiil
dichiaranteabbia
diretta
conoscenza?
Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,una
certificazioneda
rilasciarsidauno
stessoufficioin
ordineastati,
qualitàpersonali
efatti,
concernentila
stessapersona,
nell'ambitodel
medesimo
procedimento,è
contenuta:

4731

Parificazionedi
firma

Autenticazionedi Certificazionedi
sottoscrizione
firma

A

No,idocumenti
riguardantifatti
relativiadaltri
soggettidevono
obbligatoriament
eessereacquisiti
d'ufficiodalla
Pubblica
Amministrazione
procedente

Sì,masolose
accompagnata
dauna
liberatoria
rilasciatadalla
persona
interessata

A

inununico
documentose
limitatoadun
unicofoglio

A

Sì,seèresa
nell'interesse
propriodel
dichiarante

No

Sì,inognicaso

inununico
documento

inalmassimo
duedocumenti

inalmassimotre nelnumerodi
documenti
documenti
ritenuto
opportunodal
funzionario
pubblico
prepostoal
rilascio

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4732

Secondoild.P.R. Unacopia
445/2000,cosa autentica
puòessere
validamente
prodottoin
luogodiun
originale?

Unafotocopia
anchenon
autenticata

Unascansione
dell'originale

Unacopia
autenticatadallo
stesso
interessato

Unacopia
sottoscrittain
calcedadue
testimoni

A

4733

Secondoild.P.R. vienegenerato
automaticament
445/2000,il
edalsistema
numerodi
protocollodiun
documento:

perragionidi
sicurezzanon
deveessere
generato
automaticament
edalsistema

puòessere
generatosia
automaticament
edalsistemache
manualmente
dall'operatore

ègenerato
automaticament
edalsistemama
modificabile
dall'operatore

ègenerato
dall'operatore
secondole
regoleproprie
dell'Ente

A

4734

Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,le
amministrazioni
sonotenutead
effettuareidonei
controllisulla
veridicitàdelle
dichiarazioni
sostitutive
dell'attodi
notorietà:

solosu
segnalazione
dell’amministrazi
onecertificante

almenonella
misuradidue
ognidieci
dichiarazioni
ricevute

A
inrelazioneal
valore
economicodel
beneficio
eventualmente
conseguibilecon
ladichiarazione
sostitutiva

intuttiicasi
anchea
campioneein
tuttiicasiincui
sorgonofondati
dubbi,sulla
veridicitàdelle
dichiarazioni
sostitutivedicui
agliarticoli46e
47

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4735

4736

4737

Anorma
dell'articolo73
deld.P.R.
445/2000,
quando
l'emanazionesia
conseguenzadi
false
dichiarazionidi
terzi,le
pubbliche
amministrazioni
sonoesentida
ogni
responsabilità
pergliatti
emanatisalvii
casi:
Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,in
temadi
svolgimento
delleoperazioni
diregistrazione
diprotocollosu
unregistrodi
emergenza,NON
èobbligatorio
riportaresul
registrostesso:

didoloocolpa
grave

solodidolo

ilnomedel
funzionarioche
autorizzala
registrazione

indicarel’ora
Ild.P.R.n.
445/2000NON della
legalizzazione
imponeal
pubblicoufficiale
chelegalizzauna
firmadi:

soloincasodi
colpagrave

dicolpaanche
lievedel
funzionario
addetto

diimperiziadel
funzionario
addetto

A

l'oradiinizio
l'oradel
dell'interruzione ripristinodella
funzionalitàdel
sistema

lacausa
dell'interruzione
dellaprocedura
ordinaria
informatica

ladatadel
ripristinodella
funzionalitàdel
sistema

A

apporreiltimbro indicareil
dell'ufficio
proprionome

indicareilluogo
della
legalizzazione

A
indicarela
qualificarivestita
dalfunzionario
legalizzante

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



LaCortedei
Conti

IlConsigliodi
Prefettura

LaCommissione
Tributaria

Sìeataliaccordi
siapplicanoi
principidel
dirittopubblico
inquanto
compatibili

Sì,eataliaccordi
siapplicano
necessariamente
iprincipidel
codicecivilein
materiadi
obbligazionie
contrattianche
seincompatibili

Sì,sestipulati
perattoscritto
conlapresenza
diduetestimoni

Sì,seintervenuti A
entroiltermine
didiecigiorni
dalla
presentazionedi
formalerichiesta
dapartedegli
interessati
all'accordo

Ogni
rappresentazione
grafica,
fotocinematograf
ica,
elettromagnetica
odiqualunque
altraspeciedel
contenutodiatti,
ancheinternio
nonrelativiad
unospecifico
procedimento,
detenutidauna
pubblica
amministrazione
econcernenti
esclusivamente
attivitàprivate

Ogni
rappresentazione
concernenteatti,
relativiauno
specifico
procedimento,
formatidallaPA,
conesclusione
degliatti
preparatoriedi
quelliinterni

Isolidocumenti
cartaceiin
possessodella
pubblica
amministrazione
concernentiatti
oprocedimenti
checoinvolgono
terzeparti
esterne

Idocumentiche A
dispongono
azioni
amministrativea
caricodiprivatio
coneffettosu
questi

4738

Qualèl'autorità Iltribunalecivile LaCorte
d'appelloinun
giudiziaria
unicogrado
competentea
dirimerelecause
relativealle
controversiein
materiadi
eleggibilità,
decadenzae
incompatibilità
nelleelezioni
comunali,
provincialie
regionali?

4739

AisensidellaL.
241/90,laP.A.
puòconcludere
accordiconi
privati?

Sì,puòfarlo

4740

InbaseallaL.
241/90,cosasi
intendeper
documento
amministrativo?

Ogni
rappresentazione
grafica,
fotocinematograf
ica,
elettromagnetica
odiqualunque
altraspeciedel
contenutodiatti,
ancheinternio
nonrelativiad
unospecifico
procedimento,
detenutidauna
pubblica
amministrazione
econcernenti
attivitàdi
pubblico
interesse

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



tral'altroai
procedimentiper
iqualila
normativa
comunitaria
impone
l'adozionedi
provvedimenti
amministrativi
formali

4741

InbaseallaL.
241/90,le
disposizioniin
materiadi
silenzioassenso
siapplicano:

aiprocedimenti
adistanzadi
parteperil
rilasciodi
provvedimenti
amministrativi,
fattasalva
l'applicazione
dell'articolo19e
fattesalvele
disposizioniper
casiparticolari

4742

Inattuazione
dellalegge
241/1990,nei
procedimentia
iniziativadi
parte,esisteun
obbligogenerale
diindicare,nella
comunicazionedi
avviodi
procedimento,la
datadi
presentazione
dell’istanza?

No
Sì,lalegge
15/2005,cheha
modificato
l’articolo8della
legge241/1990,
haprevistoun
obbligogenerale

4743

Anchel’atto
Seunparereè
viziato,qualèla finalerisulterà
conseguenzasul viziato
provvedimento
finalechead
essosisia
conformato?

esclusivamente
aiprocedimenti
periqualila
normativa
comunitaria
impone
l'adozionedi
provvedimenti
amministrativi
formali

esclusivamente esclusivamente A
alledichiarazioni allesegnalazioni
diinizioattività diinizioattività

Sì,masolose
l’istanzaè
presentatada
persone
giuridiche

Sì,masolose
l’istanzaè
presentatada
piùsoggetti

No,lalegge
15/2005,cheha
modificato
l’articolo8della
legge241/1990,
haabrogato
l’obbligo

A

Nessuna,l’atto
finalesarà
sicuramente
valido

L’attofinale
risulterà
sicuramente
validoma
inefficace

A

L’attofinalesarà Nessuna,l’atto
validoma
finalesarànullo
inefficace

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



l’attononpuò
essere
considerato
invalidoanchese
l'irregolaritàpuò
essererilevante
sottoilprofilo
disciplinare

l’attoèinvalido;
ildipendenteche
lohapostoin
esserenon
incorreràin
alcuna
responsabilità

l’attoè
illegittimo;il
dipendenteche
lohapostoin
essereincorrerà
nel
licenziamento

l’attoèinidoneo
aprodurre
effetti,il
dipendenteche
lohapostoin
essereincorrerà
inresponsabilità
disciplinare

4744

Sel’atto
amministrativoè
irregolare,la
conseguenzaè
che:

4745

Aqualeorganoè Alministero
dell'Economiae
affidatala
delleFinanze
gestione
amministrativain
materiadi
politichefiscalie
sistema
tributario?

Alministerodelle Alministerodella AlDipartimento
pressola
Funzione
Attività
Presidenzadel
pubblica
produttive
Consigliodei
ministri

4746

Nell’ambitodei èequipollente
allacartadi
documentidi
identità
identità,la
patentenautica:

havaloredi
documentodi
riconoscimento
soloinacque
internazionali

nonhaalcun
valorecome
documentodi
riconoscimento

adifferenzadel
librettodi
pensione,è
equipollentealla
cartadiidentità

A
l’attoè
illegittimo,il
dipendenteche
lohapostoin
essereincorrerà
inresponsabilità
solocontabile

AllaCortedei
conti

A

adifferenzadel A
passaporto,è
equipollentealla
cartadiidentità

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



A

Normelacui
trasgressioneè
sanzionatacon
unamisura
penale

Normepreviste
dalla
Costituzione

tenereilregistro
deitrattamenti
formatosulla
basedelle
notificazionidi
cuiall'art.37del
d.lgs.30giugno
2003n.196

A
curarela
conoscenzatrail
pubblicodella
disciplina
rilevantein
materiadi
trattamentodei
datipersonali

4747

Checosasi
intendecon
l'espressione
"norme
imperative"?

Norme
inderogabili

Normestabilite Normelacui
violazioneè
dallapubblica
amministrazione colpitaconuna
sanzionedi
carattere
amministrativo

4748

Traicompitidel
Garantedella
privacyNON
rientraquellodi:

valutarela
conformitàdelle
disposizioni
regolamentari
delladisciplina
dellaprivacyalle
fontisuperioridi
legge

vietare,anche
d'ufficio,intutto
oinparteil
trattamento
illecitodeidati

irrogaresanzioni
previstedal
codicedella
privacy

4749

Nell’ambitodel
diritto
amministrativo,
l’autorizzazione
rientrafra:

iprovvedimenti
accrescitividella
Pubblica
Amministrazione

gliaccertamenti
costitutividella
Pubblica
Amministrazione

imeriattidella gliattiricognitivi A
ipoteri
dellaPubblica
ordinatoridella Pubblica
Amministrazione Amministrazione
Pubblica
Amministrazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



secondole
normedidiritto
privato,salvoche
laleggedisponga
diversamente

esclusivamente soloconnorme
didiritto
secondole
normedidiritto comunitario
pubblicoe
comunitarioe,
quindi,
servendosidi
modulinegoziali
predispostidalla
Comunità
Europea

soloconnorme
didiritto
pubblico

4750

Le
amministrazioni
pubbliche
nell'adozionedi
attidinaturanon
autoritativa,
agiscono:

4751

L'acquisizione
d'ufficiodi
documenti
attestantiatti,
fatti,qualitàe
statisoggettivi,
necessariper
l'istruttoriadel
procedimento,
inpossessodi
altra
amministrazione,
èammessaa
condizioneche
siaprecedutada
un'autocertificazi
onedelcittadino
interessato
conilconsenso conilconsenso conilsolo
Idatipersonali
senzaalcuna
consensoverbale formalità,
scritto
sensibilidaparte scritto
disoggettiprivati dell’interessatoe dell’interessatoe dell’interessato, diversamenteda
previa
quantoprescritto
possonoessere previa
fattesalvele
comunicazioneal eccezionidilegge perquelli
autorizzazione
oggettodi
delGaranteper Prefetto
trattamento:
giudiziari
laprotezionedei
datipersonali,
fattesalvele
eccezionidilegge

4752

Qualedelle
seguenti
affermazioniin
temadi
autocertificazion
eècorretta?

Idocumenti
attestantiatti,
fatti,qualitàe
statisoggettivi,
quandosonoin
possesso
dell'amministrazi
oneprocedente
ovverodaaltre
pubbliche
amministrazioni,
devonoessere
acquisitid’ufficio
senzaoneredi
autocertificazion
e

L’acquisizione
d’ufficiodi
documenti
attestantiatti,
fatti,qualitàe
statisoggettivi,
necessariper
l'istruttoriadel
procedimento,in
possessodialtra
amministrazione
èvietatadalla
legge

L’autocertificazio
neèammissibile
soloincasodi
acquisizionedi
documenti
attestantiatti,
fatti,qualitàe
statisoggettivi,
necessariper
l'istruttoriadel
procedimentoin
possessodella
stessa
Amministrazione
procedente

anche
aggravandoil
procedimento,
senz’obbligodi
motivazione

A

L'acquisizione
A
d'ufficiodi
documenti
attestantiatti,
fatti,qualitàe
statisoggettiviin
possessodialtra
amministrazione,
èsubordinataal
preventivo
rilasciodiun
certificato
idoneodaparte
dell'amministrazi
onedetentrice
delle
informazioni
stesse
A
soloseresi
anonimie
criptati

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4753

IlMinistro,
nell'eserciziodei
poteridefinitidal
d.lgs.n.
165/2001:

effettua,aifini
dell'adempiment
odell'attività
amministrativae
dellagestione,
l'assegnazione
dellerisorseai
dirigentipreposti
aicentridi
responsabilità
dellerispettive
amministrazioni

decidesuiricorsi promuovee
gerarchicicontro resistealleliti
gliattiei
provvedimenti
amministrativi
nondefinitividei
dirigenti

4754

Le
amministrazioni
pubblicheei
gestoridi
pubbliciservizi,
inluogodiattio
certificati
concernentistati,
qualitàpersonali
efattichesiano
attestatiin
documentigiàin
loropossessoo
checomunque
sianotenutia
certificare:

hannol'obbligo
diacquisire
d'ufficioirelativi
documenti,
necessariper
l'istruttoriadel
procedimento,
quandosonoin
possesso
dell'amministrazi
oneprocedente,
ovverosono
detenuti,
istituzionalmente
,daaltre
pubbliche
amministrazioni,
senzaoneredi
autocertificazion
e

possonooperare
l'accertamento
d'ufficiodelle
relative
informazioni
ovvero
richiedereal
dichiarantela
trasmissione
dell'attoodel
certificato
originaleal
terminedel
procedimento

4755

Indiritto
amministrativo,
lecertificazioni
sonoatti:

revoca,riformao
avocaaséi
provvedimentidi
competenzadei
dirigenti

A
delegaal
dirigenteil
compitodi
definirepriorità,
pianiedobiettivi
daattuare

consideranoche
l'acquisizione
d'ufficiodi
documenti
attestantiatti,
fatti,qualitàe
statisoggettivi,
inpossessodi
altra
amministrazione,
èammessa
subordinatament
ealpreventivo
rilasciodiun
certificato
idoneodaparte
dell'amministrazi
onedetentrice
delle
informazioni
stesse
medianteiquali
relativiall’attività concuila
concuila
lapubblica
provvedimentale pubblica
pubblica
amministrazione amministrazione
amministrazione edecisoria
acquisisce
attestaatti,fatti dell’amministrazi manifestala
propriavolontà conoscenze
one
oqualitàche
sonoasua
diretta
conoscenza

A
nonhanno
l'obbligodi
acquisire
d'ufficioirelativi
documenti,
necessariper
l'istruttoriadel
procedimento

sonotenutead
acquisire
direttamentele
informazioni
relativeastati,
qualitàpersonali
efattipresso
l'amministrazion
ecompetente
perlaloro
certificazione,
cheprovvedeal
rilasciodel
relativo
certificato

formatisu
A
richiestadiun
soggettodaun
pubblico
ufficiale,,inbase
alledichiarazioni
simultaneerese
insuapresenzae
sottogiuramento
daalcuni
testimoni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4756

Ilcittadinodiuno
Statonon
appartenente
all'Unione
europea,
regolarmente
soggiornantein
Italia,può
utilizzareuna
dichiarazione
sostitutivadi
certificazione?

Sì,mapuòsolo
dichiarare,di
norma,stati,
qualitàpersonali
efatticertificabili
oattestabilida
partedisoggetti
pubbliciitaliani

Si,allostesso
mododei
cittadiniitalianie
dell'Unione
europea

4757

Qualetrale
seguentièuna
figura
sintomatica
dell'eccessodi
potere?

Illogicitào
contraddittorietà
della
motivazione

Assenzaassoluta Provvedimento
Inosservanza
adottatoin
delledisposizioni della
violazioneo
motivazione
relativealla
elusionedel
valida
giudicato
costituzionedei
collegi

4758

Qualèil
significato
dell’affermazione
chei
provvedimenti
amministrativi
sonodotatidel
carattere
dell'inoppugnabil
ità?

Chenonsonopiù
suscettibilidi
annullamentosu
ricorso
dell'interessato,
unavoltachesia
decorsoil
terminedi
decadenzaper
l'impugnazione

Chesono
preordinatial
conseguimento
esclusivo
dell'interesse
definitodalla
legge

No,innessuna
Si,purché
soggiorniinItalia occasione
daalmenotre
anni

Chepossono
esseresoloquelli
previsti
dall'ordinamento
percontenutoo
funzione

Cheiloroeffetti
retroagisconoal
momento
dell'emanazione
dell'atto
convalidato

Sì,sempre,
purché
l'autocertificazio
nesiaredattain
linguaitaliana.

A

A
Azione
dell'amministrazi
onecondifetto
assolutodi
attribuzione

A
Che
l'Amministrazion
epuòrimuovere
ilviziocheinficia
l'atto,
esprimendola
volontàdi
eliminarlocon
dichiarazione
espressa

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



larichiestaela
proposta
vincolante

laconvalidadel
provvedimento
annullabile

lapubblicazione A
del
provvedimentoe
lemisureper
renderlo
conoscibile

detengono
almenoil30per
centodel
capitale
sottoscrittori

detengonola
minoranzadel
capitale
sottoscritto

possono
esercitare
almenounvoto
inassemblea

sonotitolaridi
A
unagoldenshare

soloquandole
amministrazioni
aggiudicatrici
hannoildirittodi
nominaretuttii
membridel
consigliodi
amministrazione,
didirezioneodi
vigilanza
dell'impresa

quandole
amministrazioni
aggiudicatrici
hannoildirittodi
nominare
almenounodei
membridel
consigliodi
amministrazione
dell’impresa

quandoalmeno
unmembrodel
consigliodi
amministrazione,
didirezioneodi
vigilanza
dell’impresaha
ricopertocariche
politiche
nell’ultimo
triennio

quandoalmeno A
unmembrodel
consigliodi
amministrazione,
didirezioneodi
vigilanza
dell’impresaha
ricopertocariche
politiche
nell’ultimoanno

4759

Sonopropridella
faseistruttoria
del
procedimento
amministrativo:

l'accertamentodi gliaccordi
sostitutivi
ufficiodeifatti
dapartedel
responsabiledel
procedimento,la
valutazionedelle
condizionidi
ammissibilità
rilevantiper
l'emanazionedel
provvedimento

4760

Aisensideld.lgs.
50/2016,le
«imprese
pubbliche»sono
leimpresesucui
le
amministrazioni
aggiudicatrici
possono
esercitare,
direttamenteo
indirettamente,
un'influenza
dominante.Tale
influenza
dominanteè
presuntaquando
le
amministrazioni
aggiudicatrici
riguardo
all'impresa:
Aisensideld.lgs.
50/2016,le
«imprese
pubbliche»sono
leimpresesucui
le
amministrazioni
aggiudicatrici
possono
esercitare,
direttamenteo
indirettamente,
un'influenza
dominante.Tale
influenza
dominanteè
presunta:

detengonola
maggioranzadel
capitale
sottoscritto

quandole
amministrazioni
aggiudicatrici
hannoildirittodi
nominarepiù
dellametàdei
membridel
consigliodi
amministrazione,
didirezioneodi
vigilanza
dell'impresa

4761

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4762

Aisensideld.lgs.
50/2016,la
«centraledi
committenza»è
un'amministrazio
neaggiudicatrice
che:

fornisceattività
di
centralizzazione
delle
committenzee
sedelcaso
attivitàdi
committenza
ausiliare

acquista
fornitureo
servizidestinati
ad
amministrazioni
aggiudicatricio
altrienti
aggiudicatori

inognicasonon effettuaacquisti noneffettua
A
concludeaccordi esclusivamente acquistidiservizi
quadrodilavori, persueesigenze
fornitureo
servizidestinati
ad
amministrazioni
aggiudicatricio
altrienti
aggiudicatori

4763

Inmerito
all’efficaciadel
provvedimento
amministrativo
l'articolo21Ͳbis
dellaleggen.
241/1990
dispone
esplicitamente
che:

ilprovvedimento
limitativodella
sferagiuridica
deiprivatiavente
carattere
cautelareed
urgenteè
immediatamente
efficace

ilprovvedimento
limitativodella
sferagiuridica
deiprivati
acquistaefficacia
neiconfrontidi
ciascun
destinatario,
trascorsidieci
giornidalla
comunicazione
allostesso

ilprovvedimento
limitativodella
sferagiuridica
deiprivatinon
aventecarattere
sanzionatorio
devecontenere
unamotivata
clausoladi
immediata
efficacia

neicasieconle
modalitàstabiliti
dallalegge,le
Pubbliche
Amministrazioni
possonoimporre
coattivamente
l'adempimento
degliobblighinei
loroconfronti

ilprovvedimento A
annullabilepossa
essere
convalidato,a
discrezionedella
Pubblica
Amministrazione
procedente

4764

Aisensidell’art.
77deld.lgs.
50/2016,la
nominadei
commissariela
costituzionedella
commissione:

devonoavvenire
dopolascadenza
deltermine
fissatoperla
presentazione
delleofferte

possonoavvenire possonoavvenire devonoavvenire
ancheprima
inognimomento almenodieci
dellascadenza
giornidopola
deltermine
scadenzadel
fissatoperla
terminefissato
presentazione
perla
delleofferte,ma
presentazione
dopola
delleofferte
pubblicazionedel
bando

devonoavvenire A
almenodieci
giornidopola
pubblicazionedel
bando

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Sì,sempre

Sì,masolonei
casi
espressamente
consentitidalla
leggeedal
bandodigara

Sì,sesitrattadi
un
raggruppamento
diimprese

No,salvo
autorizzazione
dellastazione
appaltante

IComuni,le
Province,leCittà
Metropolitane,le
comunità
montane,le
comunitàisolane
eleunionidi
comuni

LeRegioni,i
Comuni,le
Province,leCittà
Metropolitane,le
comunità
montane,le
comunità
isolane,leunioni
dicomuni

SoloiComuni,le
Provinceele
Città
Metropolitane

LeRegioni,a
A
statutoordinario
especiale,le
Province,i
ComunieleCittà
Metropolitane

Autonomia
statutaria,
normativa,
organizzativae
amministrativa,
nonché
impositivae
finanziaria
nell'ambitodei
propristatutie
regolamentie
delleleggidi
coordinamento
dellafinanza
pubblica

Soloautonomia
statutariae
organizzativa

LeRegioni,i
Comuni,le
Province,leCittà
Metropolitane,le
comunità
montane,le
comunitàisolane
eleunionidi
comuni,edi
consorziche
gestiscono
attivitàaventi
rilevanza
economicae
imprenditoriale
Autonomia
amministrativa
nonstatutaria,
impositivae
finanziaria
nell'ambitodei
propristatutie
regolamentie
delleleggidi
coordinamento
dellafinanza
pubblica

Autonomia
statutaria,
normativa,
organizzativae
amministrativa,
nonché
impositivae
finanziariain
mododa
assicuraresaldo
positivodi
bilancio

Autonomia
statutaria,
normativa,
organizzativae
amministrativa,
manon
impositiva

4765

Aisensidell’art. No,innessun
caso
32deldecreto
legislativo
50/2016,ciascun
concorrentepuò
presentarepiùdi
un'offerta?

4766

QualiEntisono
qualificaticome
"locali"dal
Decreto
legislativo18
agosto2000n.
267"TestoUnico
delleleggi
sull'ordinamento
degliEntiLocali?

4767

Qualetipologia
diautonomia
caratterizzai
Comuni,aisensi
delDecreto
Legislativo18
agosto2000n.
267"TestoUnico
delleLeggi
sull'ordinamento
degliEnti
Locali"?

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
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A

4768

Qualifunzioni
sonoattribuitea
Comunie
Provinceinbase
alDecreto
Legislativo18
agosto2000n.
267"TestoUnico
delleLeggi
sull'ordinamento
degliEntilocali"?

Funzioniproprie,
oltrechedi
quelleconferite
conleggedello
Statoedella
Regione,
secondoil
principiodi
sussidiarietà

Unicamente
funzioni
conferitecon
leggedelloStato
edellaregione,
secondoil
principiodi
suppletività

Unicamente
funzioni
conferitecon
leggedelloStato,
secondoil
principiodi
sussidiarietà

Esclusivamente
funzionidelegate
dall'Ente
sovraordinato
regionalee
statale

Esclusivamente
funzionidi
controllo
sull'attività
esercitatadai
nuoviEnti
Municipali,ai
sensidellalegge
56/2014

4769

Conquale
modalitàle
Regioni
organizzano
l'eserciziodelle
funzioni
amministrativea
livellolocale,in
basealDecreto
Legislativo18
agosto2000n.
267"TestoUnico
delleLeggi
sull'ordinamento
degliEntilocali"?
Cosadisponeil
Decreto
Legislativo18
agosto2000n.
267"TestoUnico
delleLeggi
sull'ordinamento
degliEntilocali"
inmeritoagliatti
dell'amministrazi
onecomunale?

Attraversoi
Comuniele
Province,ferme
restandole
funzioniche
attengonoad
esigenzedi
carattere
unitarionei
rispettiviterritori

Secondocriteri
attiasoddisfare
leesigenzedi
carattere
unitarionei
rispettivi
territori,ma
senzail
coinvolgimento
diComunie
Province

Soloattraversoi
Comuniele
Province,
essendorimesse
lefunzioniche
attengonoad
esigenzedi
carattere
unitario,alla
Conferenza
StatoͲRegioni

Delegandolea
Comunie
Province,ma
mantenendola
responsabilità
del
perseguimento
delrisultatonei
confrontidello
Stato

Avvalendosidelle A
formazionisociali
presentisul
territorio

Chegliattisono
pubblici,ad
eccezionedi
quelliriservati
perespressa
indicazionedi
leggeoper
effettodiuna
temporaneae
motivata
dichiarazionedel
sindacochene
vietil'esibizione

Chegliattisono
riservati,ameno
cheun'espressa
indicazionedi
leggeouna
temporaneae
motivata
dichiarazionedel
sindacone
consenta
l'esibizione

Chegliattisono
semprepubblici,
inquantoil
sindacone
dispongala
pubblicazione
sull'albopretorio
osulfoglio
annuncilegali

Chegliattisono
ostensibilisolo
perilperiodo
duranteilquale
sonopubblicati
all'albopretorio

A
Cheildirittodi
accessopossa
essereesercitato
solopertutelare
interessidiffusi
digruppidi
cittadini

4770

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



A

4771

Inbasealla
recentelegge
spettanoalla
Provincia,quale
Enteconfunzioni
suareavasta,tra
lealtre:

lapianificazione
territoriale
provincialedi
coordinamento,
nonchétutelae
valorizzazione
dell'ambiente,
pergliaspettidi
competenza

ladefinizione
degliobiettivi
generalidella
programmazione
economico
socialee
territorialeesu
questiripartirele
risorsedestinate
alfinanziamento

lefunzioni
inerentiaiservizi
elettorali,di
statocivile,di
anagrafee
statistica

il
soddisfacimento
deibisogni
essenzialinei
settoriorganici
deiservizialla
persona

4772

IlCodicedella
privacyprevede
cheidati
personali
oggettodi
trattamento:

debbanoessere
pertinenti,
completienon
eccedenti
rispettoalle
finalitàperle
qualisono
raccoltio
successivamente
trattati

debbanoessere
pertinentima
non
necessariamente
completie
possonoessere
eccedenti
rispettoalle
finalitàperle
qualisono
raccoltio
successivamente
trattati

siasufficiente
chesiano
pertinentieche
noneccedano
rispettoalle
finalitàperle
qualisono
raccolti

possanoessere sianoraccoltied A
utilizzatiinaltre
trattatiin
qualunquemodo operazioni,senza
alcuna
condizionedi
compatibilitàcon
loscopodel
trattamento
iniziale

4773

Idatipersonali
oggettodi
trattamento,
secondoilCodice
dellaPrivacy
sonoconservati:

inunaformache
consenta
l'identificazione
dell'interessato
perunperiododi
temponon
superiorea
quellonecessario
agliscopiperi
qualiessisono
statiraccoltio
successivamente
trattati

inunaformache
nonconsenta
l'identificazione
dell'interessato
perunperiododi
temponon
superiorea
quellonecessario
agliscopiperi
qualiessisono
statiraccoltio
successivamente
trattati

inunaformache
nonconsenta
l'identificazione
dell'interessatoe
perunperiododi
tempo
tassativamente
nonsuperiorea
unanno

inunaformache
nonconsenta
l'identificazione
dell'interessatoe
perunperiododi
tempo
tassativamente
nonsuperiorea
cinqueanni

lefunzioni
relative
all'istituzionedi
nuoviComuni

A
ediffusia
richiestadichi
siainteressatoal
lorotrattamento

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



A

4774

Qualisonoivizi
checomportano
l’annullabilitàdel
provvedimento
amministrativo?

Incompetenza,
eccessodi
potere,
violazionedi
legge

Incompetenza,
sviamentodi
potere,
violazionedi
legge,
acompetenza

Difettoassoluto
diattribuzione,
incompetenza,
eccessodi
potere,
violazionedi
legge

Imprecisioneed
inopportunità
dell'atto

Adozionedel
provvedimento
inviolazioneo
elusionedel
giudicato

4775

Inbasealla
L.241/90,quale
deiseguenti
rientratrai
documenti
accessibili?

Ogni
rappresentazione
siaconcernente
atti(anche
interni)formati
dallaPA,sia
riguardanteatti
che,puressendo
formatida
privati,siano
comunque
utilizzatidallaPA
aifinidell'attività
amministrativa

Ogni
rappresentazione
siaconcernente
atti(anche
interni)formati
dallaPA,sia
riguardanteatti
formatida
privati,mache
nonsiano
utilizzatidallaPA
aifinidell'attività
amministrativa

Ogni
rappresentazione
concernenteatti
(ancheinterni)
formatidallaPA,
manon
riguardanteatti
formatidaprivati
anchese
utilizzatidallaPA
aifinidell'attività
amministrativa

Leinformazioni
inpossessodi
unapubblica
amministrazione,
inqualunque
formadetenute

Tuttiidocumenti A
amministrativi,
inclusiquelli
utilizzabilinei
procedimenti
tributari

4776

Inrelazione
all'efficacia,gli
atti
amministrativisi
distinguonoin
atticostitutivie
attidichiarativi.
Sonoatti
amministrativi
dichiarativi:

gliattichesi
limitanoad
accertareuna
determinata
situazione,senza
innovarlain
alcunmodo

gliattiche
creano,
modificanoo
estinguonoun
rapporto
giuridico
preesistente

gliattiche
restringonola
sferagiuridica
deldestinatario

gliatticon
effetto
abdicativoacui
puòseguireun
effettotraslativo

gliattiche
attengonoalla
fasedecisoriae
chesono
convergenti
versoununico
fine

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Giudizi
sull'idoneitàdi
candidati

Relazionidelle
commissioni
d'inchiesta

Certificatidi
buonacondotta

Notediqualifica
deipubblici
dipendenti

4777

Verbalizzazioni
Qualiatti
appartengono
allacategoria
delle
manifestazionidi
scienzae/odi
conoscenza?

4778

attodicontrollo provvedimento provvedimento
Nell’ambitodel attodicontrollo controllo
medianteilquale chedàluogo
successivodi
preventivodi
preventivodi
diritto
l'Amministrazion all'acquistodi
legittimità
solalegittimità
amministrativo, merito
eattribuiscead unostatus
adesitopositivo
l'approvazioneè
altripotestào
un:
facoltàproprie

4779

Nell’ambitodel
diritto
amministrativo,
ladiffidaè:

unattoricettizio un'autorizzazion
checontieneun e
ammonimento
adadempieread
unprecedente
obbligo,nonché
laminacciadi
ulteriori
interventie
reazionisecondo
diritto

A

A

unatto
un'attestazione una
A
costitutivodiuna chegenerauna dichiarazione
servitù
certezzanotiziale relativaaduna
circostanzadicui
l'agenteha
diretta
conoscenza

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4780

Nell’ambitodel
diritto
amministrativo,
nella
concessionedi
beniil
concessionario
acquista,tra
l'altro:

ildirittoal
godimentodel
benedemaniale

lafacoltàd'uso ildoveredi
soltantoparziale insistenza
delbene
concesso

ildirittodi
vedersirinnovare
laconcessione,
allascadenza

ildirittodi
utilizzareilbene
senzaalcun
vincoloo
scadenza

4781

Aisensi
dell’articolo31
deld.lgs.
50/2016,il
responsabiledel
procedimento
cura,inciascuna
fasedi
attuazionedegli
interventi,il
controllo:

suilivellidi
prestazione,di
qualitàedi
prezzo
determinatiin
coerenzaalla
copertura
finanziariaeai
tempidi
realizzazionedei
programmi

diqualitàedi
esclusivamente
prezzo
suiprezzi
determinatiin
coerenzaalla
copertura
finanziariaeai
tempidi
realizzazionedei
programmi,con
esclusionedel
controllosui
livellidi
prestazione

esclusivamente
formale
sull’effettuazione
deilavoriprevisti

suilivellidi
A
prestazione,di
qualitàedi
prezzo,senza
effettuarealcuna
valutazionein
meritoaitempi
direalizzazione
deiprogrammi,
dicompetenzadi
altrosoggettodi
controllo

4782

Aisensi
dell’articolo48
deld.lgs.
50/2016,nel
casodiforniture,
raggruppamento
verticaleèun
raggruppamento
diconcorrentiin
cui:

ilmandatario
eseguale
prestazionidi
forniture
principaliei
mandantiquelle
secondarie

ilmandatario
eseguale
prestazionidi
forniture
secondarieedi
mandantiquelle
principali

mandatarioe
nonesisteun
mandante
mandante
possonoripartirsi
leprestazionidi
forniture,siano
esseprincipalio
secondarie

nonesisteun
mandatario

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4783

Aisensi
dell’articolo48
deld.lgs.
50/2016,perle
prestazioni
secondariela
responsabilità
delmandatario

èsolidalecon
quelladegli
assuntoridelle
stesse

èesclusiva,non
configurandosi
alcuna
responsabilità
degliassuntori
dellestesse

nonsussiste,
perché
rispondono
esclusivamente
gliassuntoridelle
stesse

èsolidalecon
quelladella
stazione
appaltante

susuarichiesta,
puòessere
limitata

A

4784

Aisensidell’art.
5deld.lgs.
33/2013:

chiunqueha
dirittodi
accedereaidati
eaidocumenti
detenutidalle
pubbliche
amministrazioni
anchenon
oggettodi
obbligodi
pubblicazione

chiunqueha
dirittodi
accedereaisoli
documenti
detenutidalle
pubbliche
amministrazioni
anchenon
oggettodi
obbligodi
pubblicazione

chiunqueha
dirittodi
accedereaidati
eaidocumenti
detenutidalle
pubbliche
amministrazioni
purchéoggetto
diobbligodi
pubblicazione

Ilsoggetto
titolarediun
interesse
giuridicamente
rilevanteha
dirittodi
accedereaidati
eaidocumenti
detenutidalle
pubbliche
amministrazioni
purchéoggetto
diobbligodi
pubblicazione

A

4785

Aisensidell’art.
14deld.lgs.
33/2013Stato
Regioniedenti
localipubblicano
riguardoai
titolaridi
incarichipolitici:

compensidi
qualsiasinatura
connessi
all’assunzione
dellacarica,atti
dinominae
proclamazione,
curriculum,dati
relativi
all’assunzionedi
altrecariche,
altrieventuali
incarichicon
oneriacarico
dellafinanza
pubblica

Ilsoggetto
titolarediun
interesse
giuridicamente
rilevanteha
dirittodi
accedereaidati
eaidocumenti
detenutidalle
pubbliche
amministrazioni
anchenon
oggettodi
obbligodi
pubblicazione
compensidi
qualsiasinatura
anchenon
connessi
all’assunzione
dellacarica

sologliattidi
nominae
proclamazione

dichiarazionedei soloidatirelativi A
redditidei
all’assunzionedi
relativi
altrecariche

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



Pressoogniente
pubblico
provincialenon
economico

4786

Dov'èistituitala
Commissioneper
l'accessoai
documenti
amministrativi?

Pressola
Presidenzadel
Consigliodei
Ministri

4787

LaCommissione
perl'accessoai
documenti
amministrativi:

hafunzionisolo
decideiricorsi
consultive
presentati
avversoil
diniego,espresso
otacito,
all’accesso

4788

Ild.P.R.
445/2000
prevedeche,in
tuttiicasiincui
sonoammessele
dichiarazioni
sostitutive:

lesingole
amministrazioni
inserisconola
relativaformula
neimoduliperle
istanzee
richiamanole
sanzionipenali

lesingole
amministrazioni
hannofacoltàdi
inserirela
relativaformula
neimoduliperle
istanze

Pressoogniente PressolaCamera PressoilGarante A
deideputati
perlaprivacy
pubblico
economicodi
competenza
statale

decideiricorsi
presentati
avversoil
diniego,solose
espresso,
all’accesso

hafunzionisolo
divigilanza

A
decideiricorsi
presentati
avversoil
diniego,solose
tacito,all’accesso

esingole
amministrazioni
inserisconola
relativaformula
neimoduliperle
istanzee
richiamanole
sanzionicivili

lesingole
amministrazioni
ricordano
all'interessatola
differenzadi
validità
dell'autocertifica
zionerispetto
allacertificazione
ordinaria

lepubbliche
amministrazioni
nonpossono
predisporrela
modulistica

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4789

Secondoild.P.R.
445/2000,le
pubbliche
amministrazioni
provvedonoin
ordinealla
gestionedei
procedimenti
amministrativi
mediantesistemi
informativi
automatizzati,
valutandoi
relativiprogetti:

interminidi
rapportotra
costiebenefici,
sullabasedelle
indicazioni
fornite
dall'Autoritàper
l'informatica
nellapubblica
amministrazione

primariamentein
terminidi
velocitàdi
esecuzione,sulla
basedelle
indicazioni
fornitedal
ministrodello
Sviluppo
economico

primariamentein
terminidicosto
complessivo,
sullabasedelle
indicazioni
fornitedal
ministro
dell’Economiae
delleFinanze

interminidi
rapportotra
prioritàerischi,
sullabasedelle
indicazioni
fornite
dall'Autoritàper
l'informatica
nellapubblica
amministrazione

sullabasedella
rispondenzaalle
esigenzedel
personale

4790

Irimediesperibili
incasodiinerzia
dell'amministrazi
one:

devonoessere
sempre
specificatinella
comunicazionedi
avviodel
procedimento

nondevono
essere
necessariamente
specificatinella
comunicazionedi
avviodel
procedimento

devonoessere
specificatinella
comunicazionedi
avviodel
procedimento
solose
l'amministrazion
eappartiene
all’amministrazio
nedirettadello
Stato

devonoessere
specificatinella
comunicazionedi
avviodel
procedimento
solose
l'amministrazion
ehala
certificazionedi
qualità

A
devonoessere
specificatinella
comunicazionedi
avviodel
procedimento
solose
l'amministrazion
eappartiene
all’amministrazio
neindirettadello
Stato

4791

Unatto
amministrativosi
definisce
imperfetto
quando:

nonsisiaancora èstatoritenuto
nulloaseguitodi
conclusoilsuo
unricorso
ciclodi
formazione

puressendosi
conclusoilsuo
ciclodi
formazione,
mancano
elementi
accidentali

puressendosi
conclusoilsuo
ciclodi
formazione,
mancano
elementi
essenziali

èstatoritenuto
annullabilea
seguitodiun
ricorso

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4792

nonunilaterale
Unattoèdetto emanatodauna emanato
esclusivamente
"soggettivament autorità
amministrativa dalPresidente
e
dellaRepubblica
amministrativo"
quandoè:

4793

Sì,anormadi
La
comunicazionedi legge
avviodel
procedimento
deveindicarela
persona
responsabiledel
procedimento?

4794

Le
amministrazioni
pubbliche
nell'adozionedi
attidinaturanon
autoritativa,
agiscono:

secondole
normedidiritto
privato,salvoche
laleggedisponga
inaltromodo

emanatodauna
autorità
esclusivamente
statale

emanatodauna
autorità
esclusivamente
locale

A

No,è
esplicitamente
vietatodalla
normativadi
tuteladeidati
personali

Èpossibile
indicareuna
ternadi
potenziali
responsabili,trai
qualineverrà
nominatouno

No,nonè
possibiledal
puntodivista
organizzativo

No,maèunuso

A

soloconattidi
alta
amministrazione
enorme
costituzionali

esclusivamente
secondonorme
didiritto
pubblico

esclusivamente
secondonorme
didiritto
comunitario
salvochelalegge
dispongainaltro
modo

esclusivamente
secondole
normedidiritto
privato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



èdiemanazione A
pubblica
maggioritariama
nondotatodi
personalità
giuridica

4795

Secondoild.lgs.
50/2016,
l'«organismodi
dirittopubblico»
èqualsiasi
organismo,
ancheinforma
societariachesi
caratterizza,tra
l'altro,inquanto:

l'organo
d'amministrazion
e,didirezioneo
divigilanzaè
costituitoda
membrideiquali
piùdellametàè
designatadallo
Stato,daglienti
pubblici
territorialioda
altriorganismidi
dirittopubblico.

l'organo
d'amministrazion
e,didirezioneo
divigilanzaè
costituitoda
membritutti
designatidallo
Stato,daglienti
pubblici
territorialioda
altriorganismidi
dirittopubblico

l'organo
d'amministrazion
e,didirezioneo
divigilanzaè
costituitoda
membrideiquali
unterzoè
designatodallo
Stato,daglienti
pubblici
territorialioda
altriorganismidi
dirittopubblico.

èdiemanazione
pubblica
totalitariama
nondotatodi
personalità
giuridica

4796

Secondoild.lgs.
50/2016,le
procedure
negoziatesonole
proceduredove
lestazioni
appaltanti:

consultanogli
operatori
economicida
lorosceltie
negozianocon
unoopiùdiessi
lecondizioni
dell'appalto

richiedono
un'offertaatutti
glioperatori
economiciiscritti
allacameradi
commercio

consultanotutti
glioperatori
economici
interessatiper
negoziarecon
essisoloed
esclusivamente
ladurata
dell'esecuzione

consultanogli
gestisconocon
risorseinternela operatori
economiciscelti
commessa
dall’autoritàdi
vigilanzae
negozianocon
unoopiùdiessi
lecondizioni
dell'appalto

4797

Leresponsabilità penale,civilee
deipubblici
contabile
dipendentisono:

esclusivamente
dinaturacivile

connessesolo
allaviolazione
dellalegge
penale

nulle,risponde nulle,c'è
A
sempreesololo un'irresponsabilit
Stato
àgiuridica

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4798

Ilrappresentante Ilrappresentante
Coluiche,in
ChièilSindaco? Ilresponsabile
localedel
dell’amministrazi Comuniconoltre legaledella
Governo
onedelComune 15.000abitanti,è Provincia
Presidentedel
Consiglio
Comunale

4799

direttacentrale
InItalia,il
Presidentedella ordinariadello
Stato
Repubblica,
relativamente
allefunzioni
amministrative,
faparte
dell'amministrazi
one:

4800

Inbaseaquanto
dispostodalla
Costituzione
italiana,l’accesso
alpubblico
impiegoavviene:

indiretta
direttalocale
territorialedello autarchicadello
Stato
Stato

solomediante
mediante
concorso,salvii concorso
casistabilitidalla
legge

Ilresponsabilein A
solidocongli
amministratoriin
unasocietàdi
persone

direttaperiferica direttaperiferica A
delloStato
straordinaria
delloStato

solomediante
mediante
titoli
concorso,
accessibilesolo
percoloroche
sianoiscrittinelle
listedi
collocamento

A
suchiamata
nominale,salvii
casistabilitidalla
legge

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

ilcommittente
chesiavvaledi
unastazione
appaltanteper
diramaree
pubblicaregliatti
eleinformazioni
previstidal
codicesui
contrattipubblici

ladescrizione
sinteticadella
Pubblica
Amministrazione
procedenteche
indicelagaradi
appalto

ladescrizionedel A
profilotipodelle
aziendeche
possono
parteciparea
unagaradi
appalto

contrattiatitolo
nononeroso,
stipulatiper
iscrittotrauna
stazione
appaltanteoun
ente
aggiudicatoree
unoopiù
operatori
economici,
aventiper
oggetto
l'esecuzionedi
lavori,la
fornituradi
prodotti,la
prestazionedi
servizi

accordiatitolo
onerosoonon
oneroso,stipulati
traunastazione
appaltanteoun
ente
aggiudicatoree
unoopiù
operatori
economici,
aventiper
oggetto
l'esecuzionedi
lavori,la
fornituradi
prodotti,la
prestazionedi
servizi

contrattiatitolo A
gratuitoche
devonoavere
peroggettola
progettazione
esecutivae
definitivadi
lavoridipubblica
utilità

ilpienorecupero
anchesenonla
riutilizzazione
delle
informazioni
acquisiteconle
versioni
precedenti

unsostanziale
recuperoela
riutilizzazione
delle
informazioni
acquisiteconle
versioni
precedenti

unacopia
cartaceadegli
interventi
effettuati



ilsitoinformatico
diunastazione
appaltante,su
cuisono
pubblicatigliatti
eleinformazioni
previstidal
codicesui
contrattipubblici

lastazione
appaltante
descrittanegli
attidella
proceduradi
gara

4801

Aisensidell’art.
3deldecreto
legislativo
50/2016,il
«profilodi
committente»è:

4802

accordianche
diversida
contratti,
stipulatiper
iscrittotrauna
stazione
appaltanteoun
ente
aggiudicatoree
unoopiù
operatori
economici,
aventiper
oggetto
l'esecuzionedi
lavori,la
fornituradi
prodotti,la
prestazionedi
servizi
Secondoild.P.R. ilpienorecupero unadeguato
recuperoela
ela
445/2000,le
riutilizzazione
riutilizzazione
pubbliche
delle
amministrazioni delle
informazioni
informazioni
devono
acquisiteconle acquisiteconle
assicurare,per
versioni
versioni
ogni
precedenti
aggiornamento precedenti
delsistema
informatico:

4803

Aisensidel
Codicedegli
Appalti,gli
«appalti
pubblici»sono:

contrattiatitolo
oneroso,stipulati
periscrittotra
unastazione
appaltanteoun
ente
aggiudicatoree
unoopiù
operatori
economici,
aventiper
oggetto
l'esecuzionedi
lavori,la
fornituradi
prodotti,la
prestazionedi
servizi

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



No,mapossono A
richiedere
l'esibizionedi
certificati
attestantila
veridicitàdeidati
contenutinel
documentoal
momentodella
presentazione
dell'istanza

4804

Secondoild.P.R. Sì
445/2000,un
gestoredi
pubbliciservizi
halafacoltàdi
verificare,nel
corsodel
procedimento,la
veridicitàe
l'autenticitàdei
daticontenuti
neldocumento
diidentità?

No,innessun
caso

Sì,pertramite
dell’entelocale
nelcuiterritorio
sitrovalasede
delgestore

No,salvoilcaso
dirichiesta
provenienteda
untitolaredi
documentodi
identitàestero

4805

Secondoild.P.R. settecifre
numeriche
445/2000,il
numerodi
protocolloè
costituitoda
almeno:

seicifre
numeriche

ottocaratteri

settecaratteri
settecaratteri
alfanumerici,non alfanumerici,
rinnovabiliogni
rinnovabili
annosolare

A

4806

Secondol'art.63 diemergenza
deld.P.R.
445/2000,
qualoranonsia
possibile
utilizzareper
causetecnichela
normale
procedura
informatica,il
responsabiledel
servizioperla
tenutadel
protocollo
informatico,
dellagestione
deiflussi
documentalie
degliarchivi
autorizzalo
svolgimento
anchemanuale
delleoperazioni
diregistrazione

speciali

duplicati

diriserva

A

dicontinuità

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



diprotocollosu
unoopiùregistri
denominati:

4807

Aisensidel
decreto
legislativo
50/2016,sela
stipulazionedel
contrattonon
avvienenel
terminefissato,
l'aggiudicatario
può,mediante
attonotificato
allastazione
appaltante:

sciogliersida
ognivincoloo
recederedal
contratto

chiederela
liquidazione
dell’indennizzo
previsto,paria
quotaparte
dell’utilestimato

diffidarlaa
provvedereentro
ilterminedi
trentagiorni,
senzapoterin
alcunmodo
sciogliersidal
vincoloo
recederedal
contratto

diffidarlaa
provvedereentro
ilterminedi
trentagiorni,
solodecorsoil
qualepotrà
sciogliersida
ognivincoloo
recederedal
contratto

recederedal
A
contratto,senza
peròpretendere
alcunrimborso
dellespese
contrattuali
documentatee
non

4808

Aisensidel
decreto
legislativo
50/2016,nel
concorsodiidee,
leideepremiate:

sonoacquisitein
proprietàdalla
stazione
appaltante

possonoessere
acquisitein
proprietàdalla
stazione
appaltante
trascorsicinque
annidalladatadi
aggiudicazione

restanoin
proprietàdel
concorrentee
possonoessere
daluidiffusecon
l’indicazionedel
premioricevuto

possonoessere
acquisitein
proprietàdalla
stazione
appaltante
trascorsicinque
annidalladatadi
indizionedel
bando

nonpossono
esserepostea
basediun
concorsodi
progettazione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

ilresponsabile
unicodel
procedimentoda
soloperilavorie
congiuntamente
aldirettore
dell’esecuzione
delcontrattoper
iiservizie
forniture

Risposta E

Risp.
Esatta



4809

Aisensidell’art.
102deldecreto
legislativo
50/2016,
l’esecuzionedel
contrattoè
controllatada:

ilresponsabile
unicodel
procedimento
congiuntamente
aldirettoredei
lavoriperilavori
ealdirettore
dell’esecuzione
delcontrattoper
iservizie
forniture

soloil
responsabile
unicodel
procedimento

ilresponsabile
unicodel
procedimento
congiuntamente
aldirettoredei
lavoriperilavori
edalsolo
responsabile
unicodel
procedimento
periservizie
forniture

4810

Secondolalegge qualorasia
viziatoda
241/90,il
provvedimento eccessodipotere
amministrativoè
annullabile:

quandoèstato
adottatoin
violazionedel
giudicato

quandoèviziato
daundifetto
assolutodi
attribuzione

4811

delgiudice
L’art.25della
amministrativo
leggen.
241/1990
disciplinala
possibilitàperil
richiedentedi
promuovere,nel
casodidiniegoe
didifferimento
dell'accessodi
attidelle
amministrazioni
delloStato,
l'intervento:

delGiudicedi
pace

permancata
comunicazione
dell'avviodel
procedimento
anchequalora
l'amministrazion
edimostriin
giudiziocheil
contenutodel
provvedimento
nonavrebbe
potutoessere
diversodaquello
inconcreto
adottato
solodel
delgiudice
Presidentedella ordinario
Repubblica

soloildirettore A
deilavoriperi
lavorieil
direttore
dell’esecuzione
delcontrattoper
iservizie
forniture

qualoramanchi
deglielementi
essenziali

A

delministroper A
la
Semplificazionee
laPubblica
Amministrazione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4812

Aisensidella
Legge241/1990,
nella
comunicazionedi
avviodel
procedimento
amministrativo
deveindicarsi,
fral'altro:

qualisonoi
rimediesperibili
incasodiinerzia
dell'amministrazi
one

l’interesse
pubblicotutelato
afondamento
del
procedimento

l’avvisoche
entroquaranta
giornidall’avvio
del
procedimentoè
possibile
impugnareil
provvedimento
davantialTAR
competente

l’avvisoche
entrotrenta
giornidall’avvio
del
procedimentoè
possibile
impugnareil
provvedimento
davantialTAR
competente

ilnominativodel A
responsabiledel
procedimento
conallegatila
suabiografiaeil
casellario
giudiziale

4813

Aisensidella
Legge241/1990,
qualitrai
seguentisoggetti
possono
intervenirenel
procedimento
amministrativo?

Iportatoridi
interessidiffusi
costituitiin
associazionio
comitaticui
possaderivare
unpregiudizio
dal
provvedimento

Chiunqueabbia
genericamente
interessea
conoscere
l’operatodella
P.A.

Nessunodei
soggettiindicati
nellealtre
alternative

Soloisingoli
soggetti
portatoridi
interessipubblici
cuipossa
derivare
pregiudiziodal
provvedimento

Soloisoggetti
portatoridi
interessiprivati
cuipossa
derivare
pregiudiziodal
provvedimento

A

4814

Aisensidell’art.
105deldecreto
legislativo
50/2016
l'affidamentoin
subappalto
richiedeche
l'affidatario
provvedaal
depositodel
contrattodi
subappalto
pressola
stazione
appaltante?

Sì,almenoventi
giorniprimadella
datadieffettivo
inizio
dell'esecuzione
dellerelative
prestazioni

No,purchésia
specificatala
possibilitàdi
subappaltonel
capitolato

Sì,entrounmese
dalladatadi
inizio
dell'esecuzione
dellerelative
prestazioni

Sì,almenotrenta
giorniprimadella
datadieffettivo
inizio
dell'esecuzione
dellerelative
prestazioni

No,inquanto
delleoperein
subappaltone
risponde
comunque
l'affidatario

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



possonoessere nonpossonomai possonoessere
sospesi,peruna esseresospesi
sospesi,perun
solavolta,per
periodonon
l’acquisizionedi
superiorea
informazioniodi
quindicigiorni,
certificazioni
perl’acquisizione
relativeafatti,
diinformazionio
statioqualità
dicertificazioni
nonattestatiin
relativeafatti,
documentigiàin
statioqualità
possesso
nonattestatiin
dell’amministrazi
documentigiàin
onestessaonon
possesso
dell’amministrazi
direttamente
onestessa
acquisibilipresso
altrepubbliche
amministrazioni

4815

Inbasealla
disciplinadella
leggen.
241/1990,salvo
casi
esplicitamente
disciplinati,i
terminiprevisti
perla
conclusionedel
procedimento:

4816

cinquemembri
Aisensidel
Codicedei
contratti
pubblici,
l'Autorità
nazionale
anticorruzionee
fornitureèun
organocollegiale
compostoda:

4817

Aisensideld.lgs.
286/99,l'attività
divalutazionee
controllo
strategico:

miraaverificare,
infunzione
dell'eserciziodei
poteridiindirizzo
dapartedei
competenti
organi,l'effettiva
attuazionedelle
sceltecontenute
nelledirettiveed
altriattidi
indirizzopolitico

seimembri
tremembri,
nominatidal
Presidentedella
Repubblica

nonpuòmai
mirarea
verificare,in
funzione
dell'eserciziodei
poteridiindirizzo
dapartedei
competenti
organi,l'effettiva
attuazionedelle
sceltecontenute
nelledirettivedi
indirizzopolitico

miraaverificare,
infunzione
dell'eserciziodei
poteridiindirizzo
dapartedei
competenti
organi,
esclusivamente
l'effettiva
attuazionedelle
sceltecontenute
nelledirettive
comunitarie

sonosospesi,per
unmassimodi
duevolte,per
l'acquisizionedi
informazionio
certificazioni
relativeafatti,
statioqualità
nonattestatiin
documentigiàin
possesso
dell'amministrazi
onestessaonon
direttamente
acquisibilipresso
altrepubbliche
amministrazioni
perunperiodo
stabilitosempre
adiscrezionedel
responsabiledel
procedimento
tremembri

consistein
un'analisi
effettuataexͲ
postsulla
redditivitàdelle
risorseumane,
finanziariee
patrimoniali
impiegateinun
certoprogetto

possonoessere A
sospesi,perun
massimodidue
volte,perun
periodomassimo
ognivoltanon
superiorea15
giorni

quattromembri

A

A
èun'attività
staticadi
controllo,
effettuataa
intervalli
prestabiliti,sullo
statodi
avanzamentodei
lavori

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4818

Aisensidel
decreto
legislativo
50/2016,
l'affidamentodi
contrattipubblici
aventiad
oggettolavori,
servizieforniture
deverispettare:

iprincipidilibera
concorrenza,
paritàdi
trattamento,non
discriminazione,
trasparenzae
proporzionalità
nonchéquellodi
pubblicità

ilprincipiodi
libera
concorrenza,ma
nonquellodi
paritàdi
trattamento

iprincipidilibera ilsoloprincipiodi ancheilprincipio A
trasparenza
dellasuperiorità
concorrenzae
dellaPubblica
paritàdi
Amministrazione
trattamento,ma
sulsettore
nonquellodi
privato
trasparenza

4819

Nell'ambitodel
procedimento
amministrativo,
unparere
facoltativoche
presentidifettidi
legittimitàpuò
viziareil
provvedimento
finale?

Sì,amenoche
risultinon
essenzialecon
riferimentoalla
determinazione
delcontenutoo
della
motivazionedel
provvedimento
finale

No,nonavendo
rilevanza
giuridica

No,puravendo
rilevanza
giuridica

Sì,anchese
Sìsempre
l’autoritàdi
amministrazione
attivacheliha
richiestinonne
hatenutoconto
nell’adottareil
provvedimento

4820

Aisensidell’art. Anac
38deld.lgs.
50/2016,l’elenco
dellestazioni
appaltanti
qualificateè
detenutoda:

Dipartimento
dellaFunzione
Pubblica

Ministerodelle
Infrastrutturee
deitrasporti

Autoritàdi
Autoritàgarante A
vigilanzasui
della
contrattipubblici Concorrenzae
delMercato

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4821

Inbaseallalegge
7agosto1990,n.
241,lapubblica
amministrazione
puòrifiutare
l'accessoai
documenti
amministrativi?

Sì,neisolicasi
espressamente
previstidalla
leggeche
imponga,ad
esempio,il
segretooil
divietodi
divulgazione

Sì,soloneicasidi Sì,aprescindere No,inalcuncaso Sì,masolonei
daspecifiche
necessitàe
procedimenti
urgenza
tributari
previsioni
normative

4822

Aisensidella
legge241/1990,
unentepubblico
puòrifiutare
l'accessoai
documenti
amministrativi?

Sì,neicasi
espressamente
previstidalla
legge,comead
esempionei
confronti
dell'attivitàdella
pubblica
amministrazione
diretta
all'emanazionedi
attinormativi

Sì,masolonei
confronti
dell'attivitàdella
P.A.diretta
all'emanazionedi
attinormativi

Sì,sullabase
dellelineeguida
adottatedal
responsabiledel
procedimento,
esaminatoilcaso
specifico

4823

Neiprocedimenti
tributarisono
applicabilile
regolesuldiritto
diaccessoai
documenti
amministrativi
previstedalla
legge241/90?

No,ferme
restandole
particolarinorme
cheliregolano

Sì,nelcasodi
interesse
qualificatodel
richiedente

Sì,sempre
Sì,seil
procedimento
nonpresuppone,
neancheinvia
eventuale,reati
penali

Solonei
Solocon
procedimenti
riferimentoai
selettivi
dati
psicoattitudinali
diterzi

A

A

Sìamenoche
A
sianocopertidal
segretodiStato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4824

InbaseallaL.
241/90,laP.A.
puòconcludere
accordiconi
privati?

Sìetaliaccordi
devonoessere
stipulati,apena
dinullità,per
attoscritto,salvo
chelalegge
disponga
altrimenti

Sìetaliaccordi
possonoessere
stipulatiinforma
libera,salvoche
laleggedisponga
altrimenti

Sìetaliaccordi
devonoessere
stipulati,apena
dinullità,per
attopubblico
notarile

Sì,etaliaccordi
devonoessere
stipulatisempre
ed
esclusivamente
informascritta,
ancheselalegge
disponga
diversamente

No,alfinedinon A
arrecare
pregiudizioai
dirittideiterzi

4825

Secondoquanto
previstonella
Costituzione
dellaRepubblica,
chetipodi
controlloesercita
laCortedeiconti
suidecretidi
variazionedel
bilanciodello
Stato?

Uncontrollo
preventivodi
legittimitàe
ancheun
controllo
successivosulla
gestionedello
stesso

Uncontrollo
esclusivamente
dimerito

Nessuno:la
Cortedeiconti
nonpuòpiù
esercitarealcun
controllosui
decretidi
variazionedel
bilanciodello
Stato

Esclusivamente
uncontrollo
successivoedi
vigilanza

Uncontrollosul
meritopolitico
dellescelte
amministrative

A

4826

alvaloremensile alvaloremensile
Aisensidel
moltiplicatoper moltiplicatoper
decreto
quarantotto
sessanta
legislativo
50/2016,pergli
appaltipubblici
diforniture
aventiper
oggettola
locazione
finanziaria,la
locazioneo
l'acquistoa
riscattodi
prodotti,ilvalore
daassumere
comebaseperil
calcolodelvalore
stimato
dell'appalto,se
trattasidi
appaltopubblico
didurata
indeterminatao
chenonpuò

alvalore
complessivo
stimatoperla
durata
dell’appalto

alvaloremensile alvalore
moltiplicatoper settimanale
settanta
moltiplicatoper
cinquantadue

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



esseredefinita,è
pari:

4827

Aisensidel
Codicedegli
Appalti,
l’acronimoGEIE
significa:

GruppoEuropeo GaraEuropeadi
Interesse
diInteresse
Ecologico
Economico

4828

Secondol'art.73
deld.P.R.
445/2000,le
pubbliche
amministrazioni:

salvoilcasodi
doloocolpa
grave,sono
esentidaogni
responsabilità
pergliatti
emanati,quando
l'emanazionesia
conseguenzadi
false
dichiarazioni
prodotte
dall'interessatoo
daterzi

salvoilcasodi
doloocolpa,
graveelieve,
sonoesentida
ogni
responsabilità
pergliatti
emanati,quando
l'emanazionesia
conseguenzadi
documentifalsi
prodottidaterzi

Gruppo
Economicodi
Imprenditori
Europei

GaraEuropeadi
Interesse
Economico

GruppoEuropeo A
perInterventi
Economici

sonosempre
esentidaogni
responsabilità
pergliatti
emanati,quando
l'emanazionesia
conseguenzadi
false
dichiarazioni
prodottedaterzi

nonsonoesenti
daresponsabilità
pergliatti
emanati,quando
l'emanazionesia
conseguenzadi
false
dichiarazioni
prodottedaterzi

sonoresponsabili A
pergliatti
emanatisoloin
casodidolo,
quando
l'emanazionesia
conseguenzadi
false
dichiarazioni
prodottedaterzi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4829

Aisensideld.P.R. equivaleausodi equivaleausodi
attofalso
attofalsosene
445/2000,
sonoderivati
l'esibizionediun
beneficiper
attocontenente
l'interessato
datinonpiù
rispondentia
verità:

nonequivalea
usodiattofalso,
anchese
rilevanteperla
pubblica
amministrazione

nonequivalea
costituisceun
usodiattofalso, illecito
amministrativo
inquantonon
rilevanteperla
pubblica
amministrazione

4830

Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,
qualora,dal
controllo
dell’amministrazi
oneprocedente,
emergalanon
veridicitàdel
contenutodella
dichiarazione:

ildichiarante
decadedai
benefici
eventualmente
conseguential
provvedimento
emanatosulla
basedella
dichiarazione
nonveritiera

ildichiarantenon
decadedai
benefici
eventualmente
conseguential
provvedimento
emanatosulla
basedella
dichiarazione
nonveritierase
provvedea
regolarizzarlo
entro30giorni

ildichiaranteè
punitoaisensi
delCodice
penaleedelle
leggispecialiin
materia,manon
decadedai
benefici
eventualmente
conseguential
provvedimento
emanatosulla
basedella
dichiarazione
nonveritiera

4831

Secondoild.P.R.
445/2000,chi
attribuisceil
livellodi
autorizzazione
perl'accessoalle
funzionidella
procedura,
distinguendotra
abilitazionialla
consultazionee
abilitazioni
all'inserimentoe
allamodifica
delle
informazioni?

Ilservizioperla
gestione
informaticadei
documenti,dei
flussi
documentalie
degliarchivi

L’ufficiodi
sorveglianza
sull’utilizzodelle
informazioni
istituitopressoil
ministero
dell’Interno

Ilregolamento
delDigitPA(ex
CNIPA)perla
gestione
informaticadei
documentidei
flussi
documentalie
degliarchivi

ildichiaranteè
punitoaisensi
delCodicecivile
edelTestounico
inmateriadi
documentazione
amministrativae
decadedai
benefici
eventualmente
conseguential
provvedimento
emanatosulla
basedella
dichiarazione
nonveritiera
Lacommissione
perlagestione
informaticadei
documenti,dei
flussi
documentalie
degliarchivi
istituitapressoil
ministerodelle
Infrastrutturee
deiTrasporti

A

ildichiarantenon A
decadedai
benefici
eventualmente
conseguential
provvedimento
emanatosulla
basedella
dichiarazione
nonveritierase
provvedea
regolarizzarlo
entro15giorni

IlGarantedella
Privacy

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4832

4833

Secondoild.P.R.
445/2000,la
rispostadopo
trentacinque
giornidi
un'amministrazio
necertificante
allarichiestadi
controllodiuna
dichiarazione
sostitutivadi
certificazioneda
partedi
un'amministrazio
neprocedente
costituisce
violazionedei
doverid'ufficio?
Comeprevisto
dall’art.67del
d.P.R.n.
445/2000,con
qualefrequenza
ilresponsabile
delservizioperla
gestionedei
flussi
documentalie
degliarchivi
provvedea
trasferire
fascicolieserie
documentarie
relativia
procedimenti
conclusiinun
appositoarchivio
dideposito
costituitopresso
ciascuna
amministrazione
?

No,innessun
Sìeha
caso
conseguenze
sullavalutazione
della
performancedei
responsabili
dell’omissione

Almenouna
voltaognianno

No,a
prescindereda
eventuali
motivazioni

Almenouna
Almenouna
voltanell'arcodi voltaognisei
ciascunbiennio mesi
diattività

A
No,costituisce
Sìmanonha
omissionediatti
conseguenze
sullavalutazione d'ufficio
della
performancedei
responsabili
dell’omissione

Almenouna
voltaognimese

Almenouna
voltaalla
settimana

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4834

istituitopresso
L’albodei
componentidelle l’Anac
commissioni
aggiudicatrici,ai
sensidell’art.78
deld.lgs.
50/2016è:

4835

Qualedei
seguentiprincipi
inmateria
amministrativaè
espressamente
sancitodalla
Costituzione?

4836

No,mai
Aisensidel
decreto
legislativo
50/2016,incaso
di
raggruppamento
temporaneoil
rapportodi
mandato
determinadiper
sé
organizzazioneo
associazione
deglioperatori
economici
riuniti?

istituitopressole istituitopresso
singolestazioni l’Autorità
Garantedella
appaltanti
Concorrenzae
delMercato

Ilprincipiodella Ilprincipiodi
riservadilegge affidamento
perl'imposizione
diprestazioni
coattive

Sì,sempre

istituitopressola istituitopressola A
Consip
Consob

Ilprincipiodi
Ilprincipio
dell'adeguament proporzionalità
odellefunzioni

Sì,qualorasia
statocosì
espressamente
previstonel
contrattodi
mandato.

Sì,masolonei
casi
espressamente
previstidalla
legge

Ilprincipiodi
ragionevolezza

A

Sì,infatticiascun A
operatore
conservala
propria
autonomiaaifini
dellagestione

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4837

Aisensidel
decreto
legislativo
50/2016,sipuò
ricorrereal
dialogo
competitivo
quandola
stazione
appaltante:

nonè
oggettivamente
ingradodi
specificare
l'impostazione
giuridicao
finanziariadiun
progetto.

disponedimezzi
insufficientia
delinearegli
aspetti
economicidiun
progetto

nonriescea
delineareil
proprioquadro
esigenziale

è
oggettivamente
ingradodi
definireimezzi
tecniciattia
soddisfarelesue
necessitàoisuoi
obiettivi

disponedistudi A
inmeritoalla
identificazionee
quantificazione
deipropribisogni

4838

Aisensidell’art.
89deldecreto
legislativo
50/2016,in
relazionea
ciascunagara,la
stazione
appaltante:

trasmette
all'Autoritàtutte
ledichiarazionidi
avvalimento,
indicandoaltresì
l'aggiudicatario

trasmette
all'Autoritàtutte
ledichiarazionidi
avvalimento,
senzaindicare
l'aggiudicatario

trasmette
all'Autoritàtutte
ledichiarazionidi
avvalimento,
solose
espressamente
richiestada
quest’ultima

trasmette
all’Autoritàtutte
ledichiarazionidi
avvalimentosolo
se
espressamente
previstodal
bandodigara

nonètenutaa
trasmettere
alcuna
dichiarazione
specificama
deveindicare
l’aggiudicatario

4839

Aisensidell’art.
211deldecreto
legislativo
50/2016,se
ritienecheuna
stazione
appaltanteabbia
adottatoun
provvedimento
gravemente
viziato:

l’ANACemette
unparere
motivatoincui
indica
specificamentei
viziriscontrati.

l’Autorità
l’ANACannulla
Garantedella
d’ufficiol’atto
Concorrenzae
viziato.
delmercato
emetteun
pareremotivato
incuiindica
specificamentei
viziriscontrati.

l’Autorità
Garantedella
Concorrenzae
delMercato
annullad’ufficio
l’attoviziato.

l’ANACimpugna A
ilprovvedimento
davantialgiudice
ordinario.

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



assicuranoil
rispettodei
criteriedei
principidi
economicitàe
trasparenzacon
unlivellodi
garanzianon
inferioreaquello
acuisonotenute
lepubbliche
amministrazioni

4840

Aisensidell’art.
1comma1Ͳter
dellalegge241
del1990sei
soggettiprivati
sonopreposti
all’eserciziodi
attività
amministrative:

4841

Aisensideld.lgs. fino
50/2016,ildiritto all'aggiudicazion
e
diaccessoagli
atti,inrelazione
alleofferte,è
differito:

4842

Secondoquanto
previstodall'art.
48d.lgs.50/16,
incasodi
fallimentodel
mandatario
ovvero,qualora
sitrattidi
imprenditore
individuale,in
casodimorte,
interdizione,
inabilitazioneo
fallimentodel
medesimo,
ovveroneicasi
previstidalla
legislazione
antimafia,la
stazione
appaltante:

puòproseguireil
rapportodi
appaltoconaltro
operatore
economicoche
siacostituito
mandatario
purchéabbiai
requisitidi
qualificazione
adeguatiailavori
oservizio
fornitureancora
daeseguire

assicuranoil
rispettodei
criteriedei
principidi
economicitàe
trasparenzacon
unlivellodi
garanzia
inferioreaquello
acuisonotenute
lepubbliche
amministrazioni

nonsonotenuti
adassicurareil
rispettodei
criteriedei
principidi
economicitàe
trasparenza

nonsonotenute
aseguirei
principigenerali
dell’azione
amministrativa

A
assicuranoil
rispettodei
criteriedei
principidi
economicitàe
trasparenzasolo
seagisconoin
virtùdiuna
concessione

finoasessanta
giorni
dall'aggiudicazio
ne

finoatrenta
giorni
dall'aggiudicazio
ne

finoaquandoil
responsabiledel
procedimentolo
ritenga
necessario

finoalla
pubblicazione
nellaGazzetta
ufficiale
dell'importo
delleofferte

A

puòproseguireil
rapportodi
appaltose
l'importodei
lavorioservizio
fornitureè
inferiorealla
soglia
comunitaria;in
casocontrario
deverecedere
dalcontrattoe
indireunanuova
gara

nonpuò
proseguireil
rapportodi
appaltoconaltro
operatore
economico

deverecedere
hal'obbligodi
dall'appalto
proseguireil
rapportodi
appaltoconaltro
operatore
economicoscelto
asuadiscrezione

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Incasi
eccezionali,
qualorasitratti
dilavori,servizi,
forniture,lacui
particolare
naturaoicui
imprevisti,oggett
ivamentenon
imputabilialla
stazione
appaltante,
consentanola
fissazione
preliminaree
globaledeiprezzi
nessunadelle
altrealternative
ècorretta

Solonelcasodi
lavoripubblici
integrati

Esclusivamente A
nelcasodi
appaltipubblici
dilavori,per
lavorirealizzati
unicamentea
scopodiricerca,
sperimentazione
omessaapunto,
enonper
assicurareuna
redditivitàoil
recuperodei
costidiricercae
sviluppo

acquistaildiritto
all'esclusivanella
titolaritàdella
concessionee
nonnella
gestionedel
servizio

A
nonacquistail
diritto
all’esclusivanella
titolaritàdella
concessione

Sì,inqualunque
tempoprevioil
solopagamento
deilavori
effettivamente
eseguiti

Sì,previoil
pagamentodel
valoredei
materialiutili
esistentiin
cantiereal
momentodel
recesso



4843

Secondoquanto
previstodall'art.
59deld.lgs.
50/16,inquale
deiseguenticasi
lestazioni
appaltanti
possono
utilizzarela
procedura
competitivacon
negoziazione
senzaprevia
pubblicazionedel
bando?

Quando,inesito
all'esperimento
diunaprocedura
apertao
ristretta,tuttele
offerte
presentatesono
irregolariovvero
inammissibili

Soloquando
l'importopostoa
basedigarasia
inferiorealla
soglia
comunitaria

4844

Ilconcessionario,
nelcasodi
concessionidi
pubbliciservizi:

acquistaildiritto
all'esclusivanella
titolaritàdella
concessionee
nellagestione
delservizio

nonacquistail
dirittodi
conseguire
vantaggi
economici
derivantidalla
gestionedel
servizio

4845

Anormadell'art.
109deld.lgs.
50/16,la
stazione
appaltantehail
dirittodi
recederedal
contratto?

Sì,inqualunque Sì,purchéilavori No,amenochei
tempoprevioil nonsianostati
lavorieseguiti
pagamentodei ancorainiziati
nonsianogià
lavorieseguitie
statipagati
delvaloredei
materialiutili
esistentiin
cantiere,oltreal
decimo
dell'importo
delleoperenon
eseguite

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Richiederepareri
agliorgani
consultivi
dell'amministrazi
oneerispondere
airilievidegli
organidi
controllosugli
attiditutta
l'amministrazion
e

Risposta E

Risp.
Esatta



4846

Qualidei
seguenticompiti
epoterisono
esercitati,fragli
altri,dadirigenti
nongeneralidi
cuiall'art.17
d.lgs.165/01?

Dirigere,
coordinaree
controllare
l'attivitàdegli
ufficichedaessi
dipendonoedei
responsabilidei
procedimenti
amministrativi,
ancheconpoteri
sostitutiviincaso
diinerzia

Adottaregliattie
iprovvedimenti
amministrativied
esercitarei
poteridispesae
quellidi
acquisizione
delleentrate
rientrantinella
competenzadei
propriuffici

Promuoveree
resisterealleliti
edhannoinoltre
ilpoteredi
conciliareedi
transigere,fermo
restandoquanto
disposto
dall'articolo12
dellalegge
103/79

4847

Secondoquanto
previstodall'art.
21Ͳoctiesdella
legge241/90,il
provvedimento
amministrativoè
annullabile?

Sì,seadottatoin
violazionedi
leggeoviziatoda
eccessodipotere
oda
incompetenza

No,il
provvedimento
amministrativo
puòesseresolo
nullo

Sì,masolose
Sì,masolose
viziatoda
viziatoda
eccessodipotere incompetenza

4848

Aisensidell'art.
21Ͳsexiesdella
legge241/1990,
ilrecesso
unilateraledai
contrattidella
P.A.:

èammessonei nonèmai
casiprevistidalla ammessodalla
legge
leggeodal
contratto

èammessosolo
neicasiprevisti
dallalegge,mai
dalcontratto

èsempre
ammesso

Concorrerealla A
definizionedi
misureidoneea
preveniree
contrastare
fenomenidi
corruzioneea
controllarneil
rispettodaparte
deidipendenti
dell'ufficiocui
sonopreposti

Sì,masolose
adottatoin
violazionedi
legge

A

èammessosolo
neicasiprevisti
dalcontratto
stesso

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4849

Inconseguenza
dell’inosservanza
delterminedi
conclusionedel
procedimento:

l’amministrazion
eètenutaal
risarcimentodel
dannoingiusto
sel’inosservanza
èstatadolosao
colposa

l’amministrazion
eèsempre
tenutaal
risarcimentodel
danno

l’amministrazion
enonètenutaal
risarcimentodel
danno

l’amministrazion
eètenutaal
risarcimentodel
dannoingiusto
solose
l’inosservanzaè
statadolosa

l’amministrazion A
eètenutaal
risarcimentodel
dannoingiusto
sel’inosservanza
èstatadolosao
gravemente
colposa

4850

Aseguito
dell'approvazion
edellalegge
costituzionale
3/2001,sono
statimodificati
gliarticoli117e
118della
Costituzione.
Qualedelle
affermazioni
proposteè
corretta?

Lalegge
regionaleratifica
leintesedella
Regioneconaltre
Regioniperil
miglioreesercizio
delleproprie
funzioni,anche
con
individuazionedi
organicomuni

Nellemateriedi
suacompetenza
laRegionepuò
concludere
accordiconStati
einteseconenti
territorialiinterni
adaltroStato,
secondoleforme
disciplinatedallo
Statutodella
Regionestessa

Cittadinanza,
statocivilee
anagrafi
rientranonelle
materiedi
legislazione
concorrente

Nellemateriedi
suacompetenza
laRegionenon
puòconcludere
accordiconStati
einteseconenti
territorialiinterni
adaltroStato

Laleggestatale A
ratificaleintese
dellaRegione
conaltreRegioni
perilmigliore
eserciziodelle
propriefunzioni

4851

L'Avvocatura
delloStatopuò
assumerela
rappresentanzae
ladifesadi
amministrazioni
pubblichenon
stataliedenti
sovvenzionati,
sottopostia
tutelaoanchea
solavigilanza
delloStatonei
giudiziattivie
passiviavantii
Collegiarbitrali?

No,inalcuncaso Sì,masolose
Sì,sempreche
siaautorizzatada
munitadi
disposizionedi
specifico
leggeodi
mandato
regolamento

Sì,masolose
l'Avvocato
generaledello
Statone
riconosca
l’opportunità

Sì,masolose
autorizzatadal
Ministro
dell’interno

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Dopoquindici
giornisalvoche
siadiversamente
stabilitodalla
legge

Dopotrenta
giornisalvoche
siadiversamente
stabilitodalla
legge

Doposessanta
giornisalvoche
siadiversamente
stabilitodalla
legge

A
Senzaindugio,
fattasalvalasola
eccezione
configuratada
diversa
previsione
regolamentare

l’approvazione

lastipulazione

l’esecuzione

l’aggiudicazione

esclusivamente
aiprocedimenti
inmateriadi
S.C.I.A

esclusivamente
aiprocedimenti
inmateriadi
D.I.A

aiprocedimenti
periqualila
normativa
comunitaria
impone
l'adozionedi
provvedimenti
amministrativi
formali

aiprocedimenti A
riguardanti
esclusivamenteil
patrimonio
culturaleͲ
paesaggisticoe
l'ambiente



Immediatamente
,salvochesia
diversamente
stabilitodalla
leggeodal
provvedimento
medesimo

4852

Aisensidell'art.
21Ͳquaterdella
legge241/1990,
quandosono
eseguitii
provvedimenti
amministrativi
efficaci?

4853

Ilprocedimento ladeliberazione
diformazionedi acontrarre
uncontrattoad
evidenza
pubblicasiavvia
generalmente
con:

4854

Inbaseall'art.20
dellalegge7
agosto1990,n.
241le
disposizioniin
materiadi
silenzioͲassenso
siapplicano:

aiprocedimenti
adistanzadi
parteperil
rilasciodi
provvedimenti
amministrativi,
salvele
disposizioniin
materiadiS.C.I.A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



persopravvenuti
motividi
pubblico
interesse,da
partedella
Pubblica
Amministrazione
,salvol’obbligo
diprovvedere
allaliquidazione
diunindennizzo

4855

L'articolo11
dellaleggen.
241/1990,che
ammettedignità
giuridica
autonomaagli
accordifra
Pubblica
Amministrazione
eprivati,
prevedeil
recesso
unilaterale:

4856

Due
Aisensidella
legge241/1990,
quantisonoi
testimoniprevisti
quandoleleggie
iregolamenti
prevedonoattidi
notorietào
attestazioni
asseverateda
testimoni
altrimenti
denominate?

4857

LaPubblica
Amministrazione
puòconcludere
accordiconi
privati,aisensi
dellaL.241/90?

dapartedella
Pubblica
Amministrazione
dopomotivato
pareredella
Conferenzadi
Servizi

dientrambii
soggetti
dell’accordo,per
motividi
interesse
pubblico,pur
rispettandogli
impegni
sottoscritti
nell'accordo

persopravvenuti
motividi
pubblico
interesse,da
partedella
Pubblica
Amministrazione
,senzaobbligodi
provvederealla
liquidazionedi
unindennizzo

perqualunque
A
motivo,daparte
dellaPubblica
Amministrazione
,salvol’obbligo
diprovvedere
allaliquidazione
diunindennizzo

Quattro

Dadueatrea
secondadella
volontàdel
soggettoattivo

Uno

Tre

A

Sì,mataliaccordi
devonorivestire
laformascritta
soltantoad
probationem

Sì,adiscrezione
dell'Amministrazi
one,chenonpuò
poirecedere
unilateralmente

Sì,senzaalcuna
condizionené
adozionediatti
propedeutici

A

Sìetaliaccordi No,innessun
caso
devonoessere
stipulati,apena
dinullità,per
attoscritto,salvo
chelalegge
disponga
altrimenti

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4858

Laresponsabilità condoloocon
colpagrave
deisoggetti
sottopostialla
giurisdizione
dellaCortedei
contiinmateria
dicontabilità
pubblicaè
personalee
limitata,aisensi
dellaleggen.
20/1994,aifatti
edalleomissioni
commessi:

4859

Qualetrale
seguenti
affermazionisui
pareriècorretta?

4860

condoloocon
colpa

Iparerisono
vincolantise
l'organodi
amministrazione
attivaèobbligato
arichiederli,ma
puòanchenon
attenersiadessi
discostandosene
conilproprio
operatoe
motivandole
ragioniperle
qualisene
discosti
Ilprovvedimento indipendenteme inbasealla
amministrativoè ntedallavolontà volontàdel
soggettoodei
delsoggettoo
produttivodi
deisoggetticuiè soggetticuiè
effetti:
rivolto
rivolto
Ipareripossono
adempiereatre
funzioni:
conoscitiva,
valutativaedi
coordinamento

conilsolodolo,
fermarestando
l'insindacabilità
nelmeritodelle
scelte
discrezionali

concolpa
semplice,anche
senzaildolo

conilsolodolo,
fermarestando
lasindacabilità
nelmeritodelle
scelte
discrezionali

A

Iparerisono
obbligatori
conformise
l'organodi
amministrazione
attivaèobbligato
arichiederli,ma
puòadottareun
provvedimento
difforme
nell'ambitodei
limitipostidalla
legge

Iparerisono
sempredotatidi
efficaciaesterna
diretta,lesivadi
situazioni
giuridicoͲ
soggettive

Ipareri
obbligatorisono
sempre
vincolanti

A

seratificatodal
soggettoodai
soggetticuiè
rivolto

sefrutto
dell’accordofra
P.A.esoggetto
cuièrivolto

A
inbaseaun
tacitoaccordo
coniprivati,che
peròpossono
richiederela
proceduradi
accettazione
esplicita

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4861

4862

4863

Ilcomma1Ͳbis
dell’art.1della
leggen.20/1994
dispone
espressamente
che,nelgiudizio
diresponsabilità
inmateriadi
contabilità
pubblica,laCorte
deiConti,nel
valutareil
comportamento
deidipendenti
pubblici:
Gliorganiaddetti
alcontrollo
sull'osservanza
delledisposizioni
perlacui
violazioneè
previstala
sanzione
amministrativa
delpagamentodi
unasommadi
denaro,per
l'accertamento
delleviolazionidi
rispettiva
competenza:
Senonè
avvenutala
contestazione
immediata
dell’illecito
amministrativo,
gliestremidella
violazione
debbonoessere
notificatiagli
interessati
residentinel
territoriodella
Repubblicaentro
ilterminedi:

fermorestandoil
poteredi
riduzione,deve
tenerecontodei
vantaggi
comunque
conseguiti
dall’amministrazi
one

può,neicasie
conilimiti
espressamente
previstidalla
legge,tenere
contodei
vantaggi
comunque
conseguiti
dall’amministrazi
one

nonpuòinalcun
casotenere
contodei
vantaggi
comunque
conseguiti
dall’amministrazi
one

può,neicasi
previstidalla
legge,tenere
contodei
vantaggi
conseguitisolo
dall’amministrazi
onedi
appartenenza

qualoradecidadi A
tenerecontodei
vantaggi
conseguiti
dall’amministrazi
one,deve
consideralicome
aggravanti

possono
procederealtresì
alsequestro
cautelaredelle
coseche
possonoformare
oggettodi
confisca
amministrativa

nonpossonoin
alcuncaso
procedereal
sequestro
cautelare

possono
procedereal
sequestro
cautelaresolo
nelcasodi
violazionedi
norme
ambientali

possono
procedereal
sequestro
cautelaresolo
nelcasoincuila
violazioneabbia
prodotto
infortunia
persone

A
nonpossono
procederea
ispezionidicose
ediluoghidiversi
dallaprivata
dimora

centoventigiorni quarantacinque trentagiorni
sessantagiorni
novantagiorni
dall’accertament
dall’accertament dall’accertament dall’accertament giorni
dall’accertament o
o
o
o
o

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4864

Traicompitidel
Garantedella
privacy,
disciplinati
dall’art.154del
d.lgs.196/2003,
rientraanche
quellodi:

denunciareifatti
configurabili
comereati
perseguibili
d'ufficio,dei
qualivienea
conoscenza
nell'eserciziooa
causadelle
funzioni

predisporre,ogni
treanni,una
relazione
sull’attività
svolta

esaminarei
reclamiele
segnalazioni,ma
nonprovvedere
suiricorsi
presentatidagli
interessatio
dalleassociazioni
cheli
rappresentano

valutarela
conformitàdelle
disposizioni
regolamentari
delladisciplina
dellaprivacyai
principi
costituzionali

predisporre,ogni A
semestre,una
relazionesullo
statodi
attuazionedel
codicedella
privacy

4865

Salvoilcasodi
connessione
obiettivaconun
reato,lesanzioni
amministrative
accessorie:

nonsono
applicabilifinoa
cheèpendenteil
giudiziodi
opposizione
controil
provvedimento
dicondanna

sono
immediatamente
applicabilisubito
dopolanotifica
dell’ordinanzaͲ
ingiunzione

devonoessere
obbligatoriament
eapplicatein
contemporanea
conlanotifica
dell’ordinanzaͲ
ingiunzione

seapplicate,
sono
immediatamente
efficacianchein
pendenzadel
giudiziodi
opposizione
controil
provvedimento
dicondanna

A
sonoapplicate
daun'autorità
amministrativa
diversadaquella
chestabilita
sanzione
amministrativa
principale

4866

Inbaseall’art.26
delCodicedella
privacy,idati
sensibili:

inalcunicasi
possonoessere
oggettodi
trattamento
anchesenza
consenso
dell’interessato,
previa
autorizzazione
delGarante

nonpossono
essereinalcun
casooggettodi
trattamento

possonoessere
oggettodi
trattamentosolo
conilconsenso
scritto
dell'interessatoe
previa
autorizzazione
delGarante,
senzaeccezioni

possonoessere
oggettodi
trattamentosolo
conilconsenso
scritto
dell'interessatoe
senza
autorizzazione
delGarante

possonoessere A
oggettodi
trattamento
anchesenza
consenso
dell’interessatoe
senza
autorizzazione
delGarantesolo
quandoil
trattamentoè
necessarioperla
salvaguardia
dellavitao
dell'incolumità
fisicadiunterzo

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4867

Gliattisuiqualisi sonostabiliti
dallalegge
esercitail
20/1994
controllo
preventivodi
legittimitàdella
Cortedeiconti:

4868

Anormadel
d.P.R.n.
445/2000,agli
attieai
documenti
formatida
autoritàesteree
davalerenello
Stato:

4869

siagiàstabilita
Lepubbliche
amministrazioni perleggeoper
regolamento
sonotenutea
determinare,per
ciascuntipodi
procedimento
relativoadattidi
lorocompetenza,
l'unità
organizzativa
responsabile
dell'istruttoria,
salvoche:

seredattiin
linguastraniera,
deveessere
allegatauna
traduzionein
linguaitaliana
certificata
conformeal
testostraniero
dallacompetente
rappresentanza
diplomaticao
consolare

sonosoltanto
sonostabiliti
dallastessaCorte quellistabilitidal
ministro
deiconti
dell'Economiae
delleFinanze

sono
esclusivamente
gliattiaventi
carattere
economico
compiutidalla
Pubblica
Amministrazione

riguardano
unicamentei
decretidi
variazionedel
bilanciodello
Stato

seredattiin
linguastraniera,
puòessere
allegatauna
traduzionein
linguaitaliana
certificata
conformeal
testostraniero,
serichiestodalla
rappresentanza
diplomatica

deveessere
comunque
allegatauna
revisioneformale
deltesto,da
partediun
traduttore
ufficialeinlingua
italiana,chene
certifichila
correttezza

lacompetente
rappresentanza
diplomaticao
consolaredeve
allegareapposita
attestazionedi
conformitàalla
linguaitaliana

A
devonoessere
redattiintriplice
versione:in
linguaitaliana,in
linguainglesee
nellalingua
dell'autorità
estera

sitrattidi
procedimento
destinatoa
sfociareinun
provvedimento
copertoda
segretodiStato

perquel
procedimento
nonsiaprevisto
unresponsabile
dell’adozionedel
provvedimento
finale

nonabbiaaciò
provvedutola
partelacui
domandaha
datoavvioal
procedimento

talefunzionesia A
stataavocataa
sédall'ufficio
gerarchicamente
superiore

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4870

4871

4872

Inbaseall’art.53
deld.lgs.
196/2003
(Codicedella
privacy),al
trattamentodi
datipersonali
effettuatoda
organidi
pubblica
sicurezzaoda
forzedipolizia
suidatidestinati
aconfluirviin
baseallalegge,
continuanoad
applicarsile
disposizioni
relative:
IlCodicedella
privacy(d.lgs.
196/2003):

aldirittodi
accessoaidati
personaliedaltri
diritti,previste
dall’art.7del
suddettocodice

allacessazione
deltrattamento,
previstedall’art.
16delsuddetto
codice

altrasferimento
didatiall’estero,
previstedagli
artt.42e
seguentidel
suddettocodice

alricorsoal
Garanteperla
tuteladeidiritti
dell’interessato,
previstedall’art.
145delsuddetto
codice

aiprincipi
A
applicabilial
trattamentodi
datisensibilida
partedisoggetti
pubblici,previste
dall’art.20del
suddettocodice

salvocasi
particolari,
rinvia,per
l’eserciziodel
dirittodiaccesso
adocumenti
amministrativi
contenentidati
personali,alla
legge241/1990

rinvia,per
l’eserciziodel
dirittodiaccesso
adocumenti
amministrativi
contenentidati
personali,alla
legge241/1990,
anchequandoil
trattamento
concernedati
idoneiarilevare
lostatodisalute
esiintende
tutelareun
dirittodella
personalità
delega

hadifatto
eliminatoogni
possibilitàdi
dirittodiaccesso
perquanto
concernele
persone
giuridiche

rinvia,per
l’eserciziodel
dirittodiaccesso,
allalegge
231/2001

viene
A
direttamente
disciplinatodal
suddettocodice
quandosiparla
dell’eserciziodel
dirittodiaccesso
adocumenti
amministrativi
contenentidati
personali

nullaosta

autorizzazione

dichiarazione

Ilprovvedimento ammissione
medianteilquale
laP.A.,
nell’eserciziodi
unpotere
discrezionale,
conferisceadun
soggettoun
particolarestatus
giuridico,si
chiama:

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4873

Inmateriadi
garanziea
corredo
dell'offerta,il
decreto
legislativo
50/2016dispone
che:

lagaranziacopre
lamancata
sottoscrizione
delcontrattoper
fatto
dell'affidatario
edèsvincolata
automaticament
ealmomento
della
sottoscrizione
delcontratto
medesimo

lagaranziacopre
lamancata
sottoscrizione
delcontrattoper
volontà
dell'affidatario
edètrattenuta
dall'amministrazi
oneaggiudicante
inaggiuntaalla
cauzione
definitiva

lagaranzianon
puòessere
prestata
mediante
fideiussione
bancaria

lagaranzianon
puòessere
prestata
mediante
fideiussione
assicurativa

lacauzionepossa A
esserecostituita
esclusivamente
incontanti

4874

Salvoquanto
previstoda
speciali
disposizionidi
legge,siha
reiterazionedi
unaviolazione
quandolostesso
soggetto
commette
un'altra
violazionedella
stessaindole
entro:

cinqueanni
successivialla
commissionedi
unaviolazione
amministrativa,
accertatacon
provvedimento
esecutivo

dueanni
successivialla
commissionedi
unaviolazione
amministrativa,
accertatacon
provvedimento
esecutivo

setteanni
successivialla
commissionedi
unaviolazione
amministrativa,
accertatacon
provvedimento
esecutivo

quattroanni
successivialla
commissionedi
unaviolazione
amministrativa,
accertatacon
provvedimento
esecutivo

seianni
successivialla
commissionedi
unaviolazione
amministrativa,
accertatacon
provvedimento
esecutivo

4875

nondipendepiù continuaa
Inseguito
all'adattamento solodallefontidi dipendere
dirittonazionali soltantodalla
deldiritto
leggenazionale
amministrativo
italianoaldiritto
UE,la
qualificazione
dell'affidamento
diunservizio
pubblicoin
terminidi
"concessione"o
di"appalto":

vieneregolata
èdiventata
dagliaccorditrai materiadi
privati
competenza
esclusivadella
CEDU

A

dipendesoloda A
fontididiritto
nazionaliche
peròdevono
essere
sottopostealla
valutazionedella
Commissione
europea

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4876

Legge
D.lgs.3/2/1993,
Qualefonte
legislativaindica 14/1/1994,n.20 n.29
gliattisuiqualila
Cortedeiconti
esercitaun
controllo
preventivodi
legittimità?

4877

Lalegge
241/1990all'art.
1prevedechele
amministrazioni
pubbliche,nel
momentoincui
adottanoattidi
naturanon
autoritativa,
agiscono:

secondole
normedidiritto
privatoesalvo
chelalegge
dispongainaltro
modo

esclusivamente
secondonorme
didiritto
pubblico

4878

Checosaèil
giudiziodi
ottemperanza?

Èilgiudizioteso
aottenereda
partedellaP.A.
l'esecuzione
dellesentenze
passatein
giudicatoo
esecutivedel
giudiceordinario
edellesentenze
passatein
giudicatoo
esecutivedel
giudice
amministrativo

Èil
procedimento
instauratodalla
P.A.controun
suodipendenteil
qualesirifiutidi
eseguireunatto
daluidovuto

Legge5/8/1978, Legge7/8/1990
n.468
n.241

D.lgs2/8/2010
n.104

A

esclusivamente
connormedi
dirittopubblico

prescindendodai solosecondole
norme
principi
internazionali
costituzionali

A

Èilgiudizio
instauratodal
privatocittadino
alloscopodi
ottenere
l'esecuzioneda
partedellaP.A.
delladecisionedi
unricorso
gerarchico

Èilgiudizioteso
adottenereda
partedellaP.A.
l'esecuzione
dellesole
sentenzedel
giudiceordinario

Èilgiudizioteso A
adottenereda
partedelprivato
l'esecuzione
dellesentenze
delgiudice
ordinarionon
passatein
giudicato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4879

IlMinistro,
nell'eserciziodei
poteridefiniti
dall'art.14delD.
Lgs.165/2001,
tral'altro:

definisce
obiettivi,priorità,
pianie
programmida
attuareed
emanale
conseguenti
direttivegenerali
perl'attività
amministrativae
perlagestione

svolgeleattività
diorganizzazione
egestionedel
personale

richiede
adottaattie
direttamente
provvedimenti
pareriagliorgani amministrativi
consultivi
dell'Amministrazi
one

revoca,riforma,
riservaaséatti
dicompetenza
deidirigenti

A

4880

Secondole
ricostruzioni
dottrinali
prevalentivi
sonodue
tipologiedi
conferenzadi
servizi.Quali?

Istruttoriae
decisoria

Istruttoriaedi
controllo

Divigilanzaedi
controllo

Divigilanzae
decisoria

Dicontrolloe
decisoria

A

4881

Qualedelle
seguenti
alternativeNON
èesatta?

Leordinanzedi
necessità
possono
derogarea
norme
costituzionali

Leordinanzedi
necessitàhanno
efficacialimitata
neltempo

Leordinanzedi
necessitàdevono
essere
adeguatamente
motivate

Leordinanzedi
necessità
possonoavere
contenuto
atipicoinbase
allanecessitàe
all'urgenza

Leordinanzedi A
necessitàsi
caratterizzano
perfarfrontead
unasituazionedi
urgenza

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



devesempre
essere
accompagnata
daistanza
formale

deveessere
accompagnata
daistanza
formalequando
riguardaatti
normativioatti
amministrativi
generali

puònonessere
motivata

nondeveessere A
accompagnata
daistanza
formalequalora
risultil’esistenza
dicontro
interessati

aiTribunali
Latuteladegli
interessilegittimi amministrativi
ègeneralmente regionali
affidata:

alTribunale
ordinario

allaCortedei
conti

AllaCorte
Costituzionale

allaCorte
Europeadei
DirittiUmani

costitutiva
Perrichiedere
l’annullamento
diunatto
amministrativo
chesiritiene
illegittimo,sipuò
esperire
un’azione:

dilegalità

dichiarativa

diaccertamento meramente
risarcitoria

4882

Larichiestadi
accessoai
documenti
amministrativi:

4883

4884

deveessere
accompagnata,
suinvitodella
P.A.
all'interessato,
daunarichiesta
formalequalora
nonsiapossibile
l'accoglimento
immediatodella
richiestainvia
informale

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



disapplicarlonel annullarlo
casoconcreto

4885

Ilgiudice
ordinario,che
ritenga
illegittimoun
regolamento,
può:

4886

alcomplesso
Coniltermine
delleopinioni
"dottrina",nel
mondogiuridico deglistudiosi
sifariferimento:

4887

Nell'ambitodel
diritto
amministrativo,
viene
riconosciuto:

ilprincipiodi
tipicitàeil
principiodi
nominatività

alcomplesso
dellesentenze
deigiudici

sospendereil
giudizioe
trasmetteregli
attialgiudice
amministrativo

sospendereil
giudizioe
trasmetteregli
attialPresidente
dellaRepubblica

A
sospendereil
giudizioe
trasmetteregli
atti
all’amministrazio
necompetente

all'insiemedelle
normerelative
allamedesima
materia

alcomplesso
delle
interpretazioni
datedal
legislatoresulle
proprieleggi

alleconsuetudini A

ilprincipiodella
funzione
rieducativa

ilprincipiodi
determinatezza

ilprincipiodinon ilprincipiodi
valutazione
libertàneifini

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



laradiazione
dall’albosoloin
casodi
certificazionidi
malattie
oncologiche

4888

Lasentenzadi
condannaperil
reatodifalse
attestazionio
certificazionidi
cuiall’art.55Ͳ
quinquiesdel
d.lgs.165/2001,
comportaperil
medico:

laradiazione
dall’alboed
altresì,se
dipendentedi
unastruttura
sanitaria
pubblica,il
licenziamento
pergiustacausa

illicenziamento
pergiustacausa,
senzaradiazione
dall’albo

4889

Conilricorso
straordinarioal
CapodelloStato
possonodedursi
motiviattinenti
almerito
amministrativo?

No,possono
dedursisolovizi
dilegittimitàe
nondimerito

Possonodedursi Sì,possono
dedursisolovizi
siavizidi
legittimitàchedi dimerito
merito

4890

Un
provvedimento
amministrativo
è:

unatto
unilaterale,in
quantoha
efficacia
indipendenteme
ntedallavolontà
delsoggettocui
èdestinato(acui
puòancheessere
imposto)

unattointerno,
inquantoposto
inessere
dall'autorità
amministrativa
neiconfrontidi
sestessa

unattodinatura
negoziale,in
quantodiretto
allalibera
determinazione
didiritti
disponibili

lasospensione
laradiazione
dall’albo,senzail dall'alboed
altresì,se
licenziamento
dipendenteda
unastruttura
privata,il
licenziamento
pergiustacausa

No,possono
dedursisolo
questioni
attinentialla
responsabilità
dirigenziale

A

A
Sì,possono
dedursianche
vizidimerito
attinentialla
tuteladiinteressi
diffusi

unattolibero
unattodi
nellasceltadei
contenuto
fini
legislativo,
destinatosempre
adincideresu
unamolteplicità
indeterminatadi
persone

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



L'OBBLIGODI
TUTELAREGLI
INTERESSI
PRIVATI
COINVOLTI

A

IpareridellaP.A. Gliattidi
Gliatti
accertamento
dichiaratividella
P.A.

A

4891

Ilprincipiodi
legalità
comporta:

ilrispettodella
tipicitàedella
nominatività
degliatti
amministrativi

l'obbedienzaai l'osservanzaal
principiodi
criteridi
economicitàedi proporzionalità
efficacia

4892

Quali,trai
seguenti,NON
sonoatti
amministrativi?

Leoperazioni
dellaP.A.

imeriattidella
P.A.

4893

Lalegge7agosto
1990,n.241
disciplinala
possibilitàperil
richiedentedi
promuovere,nel
casodidiniegoe
didifferimento
dell'accessodi
attidelle
amministrazioni
delloStato,
l'intervento:

siadelgiudice
amministrativo
sia,in
alternativa,della
Commissioneper
l'accesso

esclusivamente delgiudicedi
pace
della
Commissioneper
l'accesso

ilrispetto
dell’imparzialità

esclusivamente
delgiudice
ordinario

esclusivamente
delgiudice
amministrativo

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4894

diffuso
L’interesse
riconosciuto
all’intera
collettività,in
relazioneal
godimentoealla
tuteladi
determinatibeni
pubblici,è
definito
interesse:

privato

legittimo

collettivo

generale

A

4895

Qualetrale
seguenti
costituisce
decisionedi
meritodel
ricorso
amministrativo:

ladecisionedi
rigettodel
ricorsoper
infondatezzadei
motiviaddotti

ladecisionedi
annullabilitàper
mancanzadegli
elementi
essenzialidel
ricorso

ladecisionedi
inammissibilità
per
presentazione
delricorsoad
autorità
incompetente

ladecisionedi
inammissibilità
per
presentazione
delricorso
controunatto
nonimpugnabile

ladecisionedi
nullitàper
mancanzadegli
elementi
essenzialidel
ricorso

A

4896

Secondoquanto
dispostodall'art.
829delCodice
Civile,il
passaggiodei
benidaldemanio
alpatrimonio
delloStato:

deveessere
dichiarato
dall’autorità
amministrativa

puòavvenire
puòavvenire
nonpuòavvenire deveessere
soloperalcuni
sempred'ufficio
dichiaratodal
Presidentedella beni
Repubblica

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



L’Autoritàperla soppressodalla
legge90/2014
vigilanzasui
contrattipubblici
dilavori,servizie
fornitureèun
organo:

4898

ilTARoil
ilgiudicedipace perlesentenze ilPresidente
Ilgiudice
dellaCorte
delgiudice
dell’ottemperanz ConsigliodiStato
d'Appello
ordinario,lo
aè:
stessogiudice
ordinario;perle
sentenzedel
giudice
amministrativo,il
giudice
amministrativo

4899

Quali,trai
seguentiatti,
NONpossono
esseresostituiti
dalla
Segnalazione
certificatadi
inizioattività
(S.C.I.A.),dicui
all'art.19della
legge241/90?

Attirilasciati
dalle
amministrazioni
preposte
all'amministrazio
nedellagiustizia

soppressodal
d.lgs.163/2006

istituitodalla
chesostituisce
l'ANAC(autorità legge90/2014
nazionale
anticorruzionee
perla
valutazioneela
trasparenza)

4897

Concessionenon Licenze
Domanda
d'iscrizioniinalbi costitutiva
perl'eserciziodi
attivitàartigiana

istituitodalla
legge150/2009

A

ilgiudice
ordinario

A

Autorizzazioni

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4900

Quali,trai
seguentiatti,
NONpossono
esseresostituiti
dalla
Segnalazione
certificatadi
inizioattività
(S.C.I.A.),dicui
all'art.19della
legge241/90?

4901

Aisensidell'art.
22dellalegge
241/90,in
materiadi
accessoai
documenti
amministrativi,
checosasi
intendeper
soggetti
interessati?

4902

Laconcessione
della
cittadinanza

Tuttiisoggetti
privati,compresi
quelliportatoridi
interessipubblici
odiffusi,che
abbianoun
interessediretto,
concretoe
attuale,
corrispondentea
unasituazione
giuridicamente
tutelatae
collegataal
documentoperil
qualeèchiesto
l'accesso
presentare
L'art.10della
memoriescritte
legge241/90,
edocumentiche
attribuisce
espressamenteai l'amministrazion
ehal'obbligodi
soggetti
valutare,ove
legittimatia
intervenireinun sianopertinenti
all'oggettodel
procedimento
amministrativola procedimento
facoltàdi:

Concessionenon Licenze
Domanda
d'iscrizioniinalbi costitutiva
perl'eserciziodi
attivitàartigiana

Autorizzazioni

A

Isoggettiche
dall’esercizio
dell’accesso
vedrebbero
compromessoil
lorodirittoalla
riservatezza

A

Isoggetti
portatoridi
interessidiffusi,
cheabbianoun
interesse
mediatoe
indirettoalla
conoscenzadegli
atti

Isoggetti
interessatialla
tuteladella
propria
riservatezzacon
riferimento
all’eserciziodel
dirittodiaccesso
dapartedei
soggettinei
confrontidel
qualeèstato
avviatoil
procedimento
amministrativo

stabilirequale
debbaessere
l'ufficio
competente

chiederela
A
essereassistitida richiedere
sospensionein
l’interventodiun
unlegaledi
viacautelaredel fiducia
giudiceordinario
procedimento

Tuttiisoggetti
portatoridisoli
interessi
pubblici,che
abbianoun
interessediretto
corrispondentea
unasituazione
giuridicamente
tutelatae
collegataal
documentoperil
qualeèchiesto
l'accesso

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4903

Aisensidell'art. Due
30dellalegge
241/90,quanti
sonoitestimoni
previstiquando
leleggiei
regolamenti
prevedonoattidi
notorietào
attestazioni
asseverateda
testimoni
altrimenti
denominate?

Dipendedal
valoredella
praticain
funzionedelle
condizionedei
soggetti
intervenuti

Dadueatrea
secondadella
volontàdel
soggettoattivo

Almenoquattro

Almenocinque

A

4904

Aisensidell'art. Due
30dellalegge
241/90,quanti
sonoitestimoni
previstiquando
leleggiei
regolamenti
prevedonoattidi
notorietào
attestazioni
asseverateda
testimoni
altrimenti
denominate?

Quattro

nessunadelle
altrealternative
ècorretta

Almenocinque

Tre

A

4905

Aisensidell'art.
24dellalegge
241/90,quando
puòessere
esclusoildiritto
diaccessoai
documenti
amministrativi?

Quandolo
ritenga
opportunolaP.A.
procedente

Quandoil
responsabiledel
procedimento
abbiaconstatato
chel’interesse
pubblico
perseguitodal
provvedimento
amministrativo
finalesia
preminente
rispettoagli
interessiprivati
eventualmente
coinvolti

Neiprocedimenti Neiprocedimenti A
chehanno
chehanno
caratterepolitico
carattere
religioso

Neiprocedimenti
selettivi,nei
confrontidei
documenti
amministrativi
contenenti
informazionidi
caratterepsicoͲ
attitudinale
relativiaterzi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



chiunquechieda
diessere
informatosulla
questione

Esclusivamenteil Tutticoloroche
portatorediun vogliono
interesse
pubblicocui
possaderivare
unpregiudizio
dal
provvedimento

A

Secondoquanto L’ammonimento Lariduzione
dellostipendio
dispostodall'art.
78d.P.R.3/1957,
qualitrale
seguentisanzioni
disciplinariNON
vienecomminata
all’impiegato
civiledellostato?

Lacensura

Lasospensione
dallaqualifica

Ladestituzione

A

Secondoquanto èinammissibile
dispostodall'art.
8d.P.R.
1199/1971,nel
casoincuiun
atto
amministrativo
siastato
impugnatocon
ricorso
giurisdizionaleal
TAR,ilricorso
straordinarioal
CapodelloStato
avversolostesso
provvedimento:

èproponibilenel ènullo
terminedi
novantagiorni
dalladecisione
delTAR

èannullabile

A

4906

Inbaseaquanto
stabilitodall'art.
9dellaL.241/90,
possono
partecipareal
procedimento:

4907

4908

Iportatoridi
interessidiffusi
costituitiin
associazionio
comitati,cui
possaderivare
unpregiudizio
dal
provvedimento

soloed
esclusivamenteil
portatorediun
interesseprivato
cuipossa
derivareun
pregiudiziodal
provvedimento

èinefficace

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4909

Unexsindaco
IlPrimo
Ilvicecapodella Ildipendente
L’art.60d.lgs.
Polizia
civiledelloStato Presidentedella
267/2000
Cortedi
chesvolga
prevedeicasidi
funzioniinferiori Cassazione
ineleggibilitàdel
adirettore
sindaco.Quale
generale
traleseguenti
personeNON
puòessere
eletto?

Ilpresidente
dellaRegione

4910

L’art.65d.lgs.
267/2000
prevedechela
caricadi
assessore
comunalesia
incompatibile:

conlacaricadi
consigliere
regionaledella
regionenella
qualeè
compresoil
comunedi
appartenenza

conl'esercizio
dellafunzionedi
dipendentecivile
delloStatoche
svolgafunzioni
inferioria
direttore
generale

conl'esercizio
conl’eserciziodi conlacaricadi
dellafunzionedi magistrato
sindaco
presidentedel
tribunalenella
cuicircoscrizione
nonrientraquel
comune

A

4911

L’art.76d.lgs.
267/2000
prevedeche
l’anagrafedegli
amministratori
localieregionali
siatenuta:

dalcompetente
ufficiodel
Ministero
dell'internoin
materia
elettorale

dalcompetente
ufficiodella
Presidenzadel
Consigliodei
Ministriin
materia
elettorale

dalcompetente
ufficiodel
Ministerodella
giustiziain
materia
elettorale

dalcompetente
ufficiodella
Presidenzadel
Senato

A

dall’Albo
comunale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



lastazione
appaltantepuò
proseguireil
rapportodi
appaltoconaltro
operatore
economicoche
siacostituito
mandatario,
purchéabbiai
prescritti
requisitidi
qualificazione

4912

Aisensidel
decreto
legislativo
50/2016,incaso
di
raggruppamento
temporaneo,ove
intervengail
fallimentodel
mandatario:

4913

L’art.114d.lgs. dallostatuto
dell’entelocale
267/2000
prevedechele
modalitàdi
nominaedi
revocadegli
amministratoridi
un'azienda
specialeistituita
daunentelocale
sianostabilite:

4914

L’art.114d.lgs.
267/2000
prevedeche
sianoorgani
dell’azienda
specialeistituita
dall’entelocale:

ilconsigliodi
amministrazione,
ilPresidenteeil
direttorealquale
competela
responsabilità
gestionale
dell’ente

lastazione
ilcontrattosi
appaltantepuò risolve
proseguireil
rapportodi
appaltoconaltro
operatore
economico
anchesenonsia
costituito
mandatario

ilcontrattoè
annullabile

ilcontrattoè
rescindibile

A

dallostatuto
dell’azienda

dalconsiglio
regionale

dalconsiglio
provinciale

dalPresidente
dellaRegione

A

ilcomitatodi
quartiere,il
sindacoeil
collegiodei
revisori

ilconsigliodi
quartiere,il
sindacoeil
collegio
sindacale

ilsindaco

ilPresidente
dellaProvincia

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4915

4916

4917

Aisensidell’art.
52,comma2,
letteraa),d.lgs.
n.165del2001,
ilprestatoredi
lavoropubblico,
perobiettive
esigenzedi
servizio,può
essereadibitoa
mansioni
superiori,nel
casodivacanza
dipostoin
organico:
Nell’ambitodella
disciplinadei
contrattidi
lavoroflessibile
dicuiall’art.36
deld.lgs.n.165
del2001,quale
effettoproduce
laviolazionedi
disposizioni
imperative
riguardanti
l’assunzioneo
l’impiegodi
lavoratorida
partedelle
pubbliche
amministrazioni
?
Aisensidell’art.
63deld.lgs.n.
165del2001,nei
rapportidilavoro
alledipendenze
dellepubbliche
amministrazioni
dicuiall’art.1,
comma2,del
medesimo
decreto,ad
eccezionedi
quellerelativeai
rapportidilavoro
dicuialcomma4
delsuddettoart.
63,le
controversie
concernentiil

pernonpiùdisei
mesi,prorogabili
finoadodici
qualorasiano
stateavviatele
procedureperla
coperturadei
postivacanti

pernonpiùdisei
mesi,prorogabili
finoadodiciper
esigenze
eccezionali
legatealla
salvaguardia
dellasalute
pubblica

pernonpiùditre pernonpiùdisei pernonpiùditre A
mesi,prorogabili mesi,non
mesi,prorogabili
finoaseiqualora prorogabili
finoasei,ed
sianostate
eventualmentea
avviatele
nove,qualora
procedureperla
sianostate
coperturadei
avviatele
postivacanti
procedureperla
coperturadei
postivacanti

Nonpuò
comportarela
costituzionedi
rapportidilavoro
atempo
indeterminato
conlemedesime
pubbliche
amministrazioni,
fermarestando
ogni
responsabilitàe
sanzione

Ilprovvedimento
èsottoposto
all’esamediun
collegioarbitrale
perverificarese
il
comportamento
dell’amministrazi
onepubblicaè
statotaleda
ingenerarenel
lavoratoreil
convincimento
chesitrattassedi
provvedimento
legittimo

Le
amministrazioni
hannol’obbligo
direcuperarele
sommepagatea
titolodi
risarcimentodel
dannoal
lavoratorenei
confrontidei
dirigenti
responsabili,
anchesela
violazionenon
siadovutaadolo
ocolpagrave

Comportala
costituzionedi
rapportidilavoro
atempo
indeterminato
conlemedesime
pubbliche
amministrazioni,
fermarestando
ogni
responsabilitàe
sanzione

algiudice
ordinario,in
funzionedi
giudicedel
lavoro

algiudice
amministrativo

allaCortedei
Conti

algiudicedipace alConsigliodi
Stato

Le
A
amministrazioni
nonhanno
l’obbligodi
recuperarele
sommepagatea
titolodi
risarcimentodel
dannoal
lavoratorenei
confrontidei
dirigenti
responsabili,
anchesela
violazionesia
dovutaadoloo
colpagrave

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



conferimentoe
larevocadegli
incarichi
dirigenzialisono
devolute:

A

4918

Quantesonole
AgenzieFiscali?

Tre

Sei

Quattro

Sonostate
soppressenel
2012

Sonostate
soppressenel
2013

4919

Aisensidell'art.
8deld.lgs.
300/1999,quali
sonogliorgani
delleAgenzie
fiscali?

IlDirettore,il
comitatodi
gestioneeil
collegiodei
revisorideiconti

IlPresidente,il
Consigliodi
amministrazione
edilcollegio
sindacale

IlConsigliodi
sorveglianza,il
revisoredeiconti
edilcollegio
sindacale

IlDirettore,il
comitatodi
gestioneeil
collegiodei
revisoridella
cortedeiconti

A
IlDirettore,il
revisoredeiconti
edilcollegio
sindacale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



ilprincipiodi
tipicità

ilprincipiodi
ilprincipiodi
nominativitàma unità
nonilprincipiodi
tipicità

ilprincipiodi
uniformità

soloilprincipiodi A
legalità

4920

Ildiritto
amministrativo
contempla:

4921

L'amministrazion autotutelaedi
edellaP.A.può autonomia
definirsiindiretta
quandogodedi
unparticolare
regimegiuridico
con
caratteristichedi
autarchia,di:

accertamentoe
diautonomia

decentramentoe controlloe
diterritorialità
territorialità

territorialitàe
autonomia

A

4922

Istruttoriae
Conlaleggen.
241/1990all'art. decisoria
14sonostate
previstedue
tipologiedi
Conferenzedi
servizi.Quali?

Istruttoriaedi
controllo

Divigilanzaedi
controllo

Decisoriaed
esecutiva

A

Decisoriae
sostitutiva

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4923

Nell'ambitodel
diritto
amministrativo,
viene
riconosciutoil
principiodi:

nominatività

nonvalutazione

internalizzazione disparitàdi
dellestrutture
trattamento

4924

Anormadel
Codicedel
processo
amministrativo,
primadella
trattazionedella
domanda
cautelare,incaso
diestrema
gravitàed
urgenza,il
ricorrente,
contestualmente
alladomanda
cautelareocon
separataistanza
notificataalle
controparti,può
chiedereal
Presidentedel
T.A.R.,odella
Sezionecuiil
ricorsoè
assegnato:
Aisensidel
decreto
legislativo
50/2016nel
concorsodiidee,
lastazione
appaltantepuò
affidareal
vincitoredel
concorsola
realizzazionedei
successivilivelli
di
progettazione?

didisporre,con
decreto
motivato,anche
inassenzadi
contraddittorio,
misurecautelari
provvisorie

disentirein
cameradi
consiglioi
difensoridelle
partiperesperire
iltentativodi
conciliazione

didisporre,con
ordinanza
motivatae,in
ognicaso,nel
contraddittorio
delleparti,
misurecautelari
provvisorie

Sì,maa
condizioneche
dettafacoltàsia
stataesplicitata
nelbando

No,inalcuncaso Sì,maa
condizioneche
dettafacoltàsia
stataesplicitata
nelmomento
dell’aggiudicazio
nedelconcorso
diidee

4925

determinatezza

A

didisporre,con
decretonon
motivato,anche
inassenzadi
contraddittorio,
misurecautelari

didisporre,con A
decreto
motivato,esolo
nelpieno
contraddittorio
contutteleparti,
misurecautelari
provvisorie

Sì,previo
assenso
dell’organodi
controllo

Sì,sempre

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



alConsigliodi
Statoperil
giudiziodi
appello

4926

Aisensidell'art.
91c.p.a.,seuna
deliberazionedel
Direttore
generalediuna
AziendaSanitaria
vieneannullata
dalTAR,l'azienda
puòfarericorso:

4927

Lacapacitàdegli autarchia
entipubblicidi
amministrarei
propriinteressi
svolgendo
un'attività
aventeglistessi
caratteriela
stessaefficacia
dell'attività
stataleèdetta:

4928

IlD.lgs.n.267
del2000dispone
cheneicomuni
conpopolazione
sinoa15.000
abitanti,acuisi
applicaun
sistema
elettorale
maggioritario,la
candidaturaalla
caricadisindaco,
ècollegata:

adunasolalista
dicandidatial
consiglio
comunale

alministerodella
Saluteper
l'autotutela
amministrativa

allaCortedei
conti,peril
giudiziodi
responsabilità
amministrativa

AllaCorte
Costituzionale

AlTarstessoper A
ilgiudiziodi
opposizione

autonomia
negoziale

autotutela

giuridica

economica

adunaopiùliste
presentateper
l'elezionedel
consiglio
comunale

alladichiarazione adunasolalista
delcandidatodi dicandidatialla
nonavvalersidi giuntacomunale
appoggidialcuna
listaper
l'elezionedel
consiglio
comunale

A

alladichiarazione A
delcandidatodi
nonavvalersidi
appoggidialcuna
listaper
l'elezionedella
giuntacomunale

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4929

4930

4931

Idipendentidi
pubbliche
amministrazioni
possono
sottoscrivere
rinunceo
transazioni
aventiper
oggettoidiritti
cheineriscono
allaprestazione
dilavoro
derivantida
disposizioni
inderogabilidi
legge?
Aisensidell’art.
10deld.lgs.
196/2003,a
seguitodella
richiesta
all’eserciziodel
dirittodiaccesso
aidatipersonali,
idatisono
estrattiacura
del:

Sì,mataliatti
sonoinvalidie
possonoessere
impugnati

responsabileo
degliincaricatie
possonoessere
comunicatial
richiedente
anche
oralmente,
ovverooffertiin
visionemediante
strumenti
elettronici,
semprechein
talicasila
comprensione
deidatisia
agevole
Aisensideld.lgs. Nell'esercizio
196/2003,quale l'interessatopuò
conferireper
delleseguenti
iscrittodelegao
affermazioni
procuraa
riferite
all’eserciziodel personefisiche,
dirittodiaccesso enti,associazioni
aidatipersonali odorganismie
farsiassistereda
ècorretta?
unapersonadi
fiducia

No,mai

Sì,manonin
costanzadel
rapportodi
lavoro

titolareodel
responsabilee
trasmessial
richiedentesu
supporto
cartaceo,ovvero
mediante
strumenti
elettronicisu
supporto
duraturo,
semprechein
talicasila
comprensione
deidatisia
agevole
Larichiestadi
Larichiestadi
eserciziodeve
eserciziodeve
essererivoltaal essererivoltaal
titolarecon
titolareoal
responsabilecon appositomodulo
appositomodulo scrittoe
trasmessa
scrittoe
necessariamente
trasmessa
mediantelettera mediantelettera
raccomandata, raccomandata
telefaxoposta
elettronica
certificata
soloresponsabile
etrasmessial
richiedentesu
supporto
cartaceo,ovvero
offertiinvisione
mediante
strumenti
elettronici,
semprechein
talicasila
comprensione
deidatisia
agevole

Sì,sempre

No,salvo
consensodel
datoredilavoro
pubblico

solodel
responsabilee
trasmessial
richiedentesu
supporto
cartaceo,ovvero
mediante
strumenti
elettronici
semprechein
talicasila
comprensione
deidatisia
agevole

delsoggetto
A
incaricatoatal
fineepossono
essere
comunicatisolo
attraversoposta
elettronica
certificata

Nell'esercizio
l'interessatonon
puòconferireper
iscrittodelegao
procuraa
personefisiche,
enti,associazioni
odorganismi

A
Nell'esercizio
l'interessatopuò
conferireper
iscrittodelegao
procuraa
personefisiche,
enti,associazioni
odorganismima
nonpuòfarsi
assisteredauna
personadi
fiducia

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Quandola
pubblica
amministrazione
determina,oltrei
tempi,imodi,i
mezzieil
contenuto
dell’atto
amministrativo,
anchel’interesse
pubblicochelo
stessodeve
perseguire

Quandolalegge,
nonavendo
determinato
l'interesse
pubblicochesi
intende
perseguirecon
unatto
amministrativo,
lascia
all'amministrazio
nelapiena
libertàinordine
all’emanazione
dell’attostesso

Quandoil
A
ministro,dopo
averdeterminato
l'interesse
pubblicochesi
intende
perseguirecon
unatto
amministrativo,
ordinaal
dirigenteimodi,i
tempi,imezzied
icontenuti
dell’attostesso

nonpuò
determinare,in
relazionealle
risorse
assegnate,gli
obiettividi
miglioramento

segnalaal
A
Presidentedel
consigliole
risorse
dell’amministrazi
one



4932

4933

4934

Quandolalegge,
dopoaver
determinato
l'interesse
pubblicochesi
intende
perseguirecon
unatto
amministrativo,
lascia
all'amministrazio
neunmarginedi
sceltao
valutazione,
rispettoaimodi,
oaitempi,ai
mezzioai
contenuti
dell’attostesso
Aisensideld.lgs. identificai
principalirisultati
286/99,la
direttivaannuale darealizzaree
determinagli
delMinistro…
obiettividi
miglioramento
Inqualedei
seguenticasisi
configuraunatto
discrezionale
dellapubblica
amministrazione
?

Quandolalegge
determina
l’interesse
pubblicochesi
intende
perseguirecon
l’atto
amministrativoe
specifica
dettagliatamente
modi,tempi,
mezzie
contenuti
dell’attostesso

puòidentificarei puòsolo
principalirisultati identificarei
principali
darealizzare
obiettividi
miglioramento

dallaPresidenza dalministerodel dalministero
Anormadel
dell'Economiae
d.lgs.165/2001, delConsigliodei Lavoroedelle
politichesociali delleFinanze
l'autorizzazionea Ministri
bandirei
concorsiè
concessa:

dalPresidente
dalConsigliodei
dellaRepubblica Ministri

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4935

Aisensideld.lgs.
18/08/00,n.267,
inbaseaquale
criterio,tragli
altri,glienti
localidevono
calcolarela
tariffadeiservizi
pubblicilocali?

L'adeguatezza
della
remunerazione
delcapitale
investito,
coerenteconle
prevalenti
condizionidi
mercato

La
proporzionalità

Ilcollegamento
tracostiericavi
inmododa
assicurarela
coperturadei
costiperuna
quotanon
inferiore
all'ottantaper
centodeltotale

La
corrispondenza
tracostiericavi
inmododa
assicurarela
coperturadei
costiperuna
quotanon
inferioreal
quarantaper
centodeltotale

La
corrispondenza
tracostiericavi
inmododa
assicurarela
integrale
coperturadei
costi,esclusigli
oneridi
ammortamento
tecnicoͲ
finanziario

A

4936

Quale,trale
seguenti,èuna
caratteristica
propriadel
ricorso
gerarchico
improprio?

Èammessosolo
neicasitassativi
previstidalla
legge

Presupponeun
rapportodi
gerarchiain
sensotecnico

Nonpuòessere
Èproponibile
solonelrapporto propostoad
organicollegiali
fraorgani
appartenentiallo
stessoramodi
amministrazione

Èammessosolo
surichiestadel
giudice

A

4937

InbasealCodice No,soloneicasi Sì,masolonel
previstidalla
casoincuisi
sullaprivacy,il
legge
trattididati
titolaredeve
idoneiarivelare
sempre
lostatodisalute
notificareal
relativia
Garanteil
rilevazionedi
trattamentodi
datipersonalicui
sieropositività
intende
procedere?

Sì,masolonel
casoincuisi
trattididati
idoneiarivelare
lostatodisalute
relativia
rilevazionedi
trapiantodi
organi

No,seriguarda Sì,sempre
daticheindicano
laposizione
geograficadi
personeod
oggettimediante
unaretedi
comunicazione
elettronica

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

L’informativa
deveindicaretra
l’altroisoggetti
cuiidati
personali
possonoessere
comunicatioche
possonovenirne
aconoscenzain
qualitàdi
responsabilio
incaricati

IlGarantepuò
individuarecon
proprio
provvedimento
modalità
semplificateper
l'informativa
fornitain
particolareda
servizitelefonici
diassistenzae
informazioneal
pubblico

L’informativa
deveindicarele
finalitàele
modalitàdel
trattamentocui
sonodestinatii
dati

A

No,hasoloil
dirittodi
conoscerele
finalitàdel
trattamento

Sì,masolosesi
trattadidati
sensibili

Sì,masolosesi
trattadidati
geneticio
biometrici

A

dientrambele
partise
autorizzatedaun
provvedimento
giurisdizionale

esclusivamente
dellaparte
privata,asua
tutela

dientrambele
parti,aloro
insindacabile
giudizio

A



L’informativa
deveindicaretra
l’altrole
conseguenzedi
uneventuale
rifiutodi
rispondere

4938

Qualetrale
seguenti
previsioniNONè
conforme
espressamentea
quelledell'art.13
delCodicesulla
privacyintema
diinformativa
preventivasulla
raccoltadeidati
personali?

Solol'interessato
deveessere
informato,
necessariamente
periscritto,
primadel
trattamentoper
otteneredalui
unospecifico
consensoscritto

4939

InbasealCodice
sullaprivacy,è
undiritto
dell’interessato
otteneresempre
l'attestazione
chela
cancellazionedei
datièstata
portataa
conoscenzadi
coloroaiqualii
datisonostati
comunicati?

Sì,tranneilcaso No,mai
incuitale
adempimentosi
riveliimpossibile
ocomportiun
impegnodimezzi
manifestamente
sproporzionato
rispettoaldiritto
tutelato

4940

Aisensidella
legge241/1990,
nell'ambitodegli
accordifra
Pubblica
Amministrazione
eprivatidicui
all'art.11,è
previstoil
recesso
unilaterale:

dellaPubblica
Amministrazione
persopravvenuti
motividi
pubblico
interesse

esclusivamente
dapartedei
privatipermotivi
diinteresse
pubblico

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



nonèrichiesta
pergliatti
normativieper
quellia
contenuto
generale

nonèrichiesta
perigiudiziele
valutazioni

nonèrichiesta
pergliatti
indirizzatiaun
unicosoggetto
personafisica

4941

Lamotivazione
del
provvedimento
amministrativo,
dicuiall'art.3
dellaleggen.
241/1990e
successive
modificheed
integrazioni:

4942

Aisensidell'art. Alcontrollodella Nessun,dovendo Alcontrollodel
ConsigliodiStato
Cortedeiconti
esseresolo
162deld.lgs
presentatauna
50/2016,aquale
relazioneal
controllosono
Parlamento
soggettii
contratti
eseguibilicon
specialimisuredi
sicurezzapostiin
essereda
amministrazioni
statali?

4943

Conqualealtra
carica,trale
seguenti,è
incompatibile
quelladiSindaco,
cosìcome
dispostodal
Decreto
legislativo18
agosto2000n.
267,"Testounico
delleleggi
sull'ordinamento
degliEnti
Locali"?

Conlacaricadi
consigliere
regionaledella
regionenella
qualeè
compresoil
comunedi
appartenenza

Conl'esercizio
dellafunzionedi
dipendentecivile
delloStatoche
svolgafunzioni
inferioria
direttore
generale

Conl'esercizio
dellafunzionedi
Presidentedel
Tribunalenella
cuicircoscrizione
nonrientraquel
comune

èobbligatoria
pergliatti
normativi,ma
nonperquellia
contenuto
generale

A
nonèrichiesta
pergliatti
indirizzatiaun
unicosoggetto
personagiuridica

Esclusivamente
alcontrollo
interno
dell’amministrazi
oneaggiudicante

Alcontrollo
successivodella
Presidenzadel
Consigliodei
Ministri

NeiComuni
inferioria20.000
abitanti,conla
caricadi
deputato

NeiComuni
A
inferioria20.000
abitanti,conla
caricadi
Senatore

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4944

4945

4946

Disciplinadella
responsabilitàe
delle
incompatibilità
traimpiegonelle
pubbliche
amministrazioni
edaltreattivitàe
casididivietodi
cumulodi
impieghie
incarichipubblici,
tenendocontodi
quanto
demandatoalla
contrattazione
collettiva
nazionale
Aisensideld.lgs. èsempreesclusa
dalla
50/2016,la
partecipazione
societàin
alleproceduredi
accomandita
affidamento
semplicenei
confrontidelcui degliappaltidi
direttoretecnico lavori,fornituree
servizi
siastata
pronunciata
sentenzadi
condanna
passatain
giudicatoper
riciclaggio:

Disciplinadella
responsabilitàe
delle
incompatibilità
traimpiegonelle
pubbliche
amministrazioni
edaltreattivitàe
casididivietodi
cumulodi
impieghie
incarichipubblici,
prescindendoda
quanto
demandatoalla
contrattazione
collettiva
nazionale
èesclusadalla
partecipazione
alleproceduredi
affidamento
degliappaltidi
lavori,manondi
fornituree
servizi

Disciplinadella
responsabilitàe
delle
incompatibilità
traimpiegonella
PAedaltre
attivitàecasidi
divietodicumulo
diimpieghie
incarichipubblici,
purchéessasia
espressamente
previstadalla
contrattazione
collettiva
nazionale

Disciplinadelle
sole
responsabilità,in
quantola
disciplinadelle
incompatibilità
traimpiegonelle
pubbliche
amministrazioni
edaltreattivitàè
integralmente
previstadalla
leggestatale

A
Disciplinadella
responsabilitàe
delle
incompatibilità
traimpiegonelle
pubbliche
amministrazioni
edaltreattivitàe
casididivietodi
cumulodi
impieghie
incarichipubblici,
attuandoil
federalismo
fiscale

può
regolarmente
parteciparealle
proceduredi
affidamento
degliappaltidi
lavori,fornituree
servizi

puòpartecipare
alleproceduredi
affidamento
degliappaltidi
lavoriinferiori
allasoglia
comunitaria

puòpartecipare A
alleproceduredi
affidamento
degliappaltidi
fornituree
serviziinferiori
allasoglia
comunitaria

unapersona
fisica,ouna
persona
giuridica,oun
entepubblico,ivi
compresoil
gruppoeuropeo
diinteresse
economico
(GEIE),cheoffra
sulmercato,la
realizzazionedi
lavorioopere,la
fornituradi
prodotti,la
prestazionedi
servizi

unapersona
giuridica,oun
entesenza
personalità
giuridica,con
esclusionedelle
personefisiche
maivicompreso
ilgruppo
europeodi
interesse
economico
(GEIE)costituito
aisensidel
decreto
legislativo23
luglio1991,n.
240,cheoffrasul
mercatola
fornituradi
prodottiola

unapersona
giuridica,oun
entesenza
personalità
giuridica,con
esclusionedelle
personefisichee
deigruppi
europeidi
interesse
economico
(GEIE)costituito
aisensidel
decreto
legislativo23
luglio1991,n.
240,cheoffrasul
mercato,
rispettivamente,
larealizzazione
dilavorioopere,

sololapersona sologlienti
A
fisicacheoperi senzafinidilucro
professionalmen
tesulmercato
fornendobenio
servizie
realizzando
opere

Inqualetrai
seguentiambitiè
esercitabilela
potestà
regolamentare
degliEntilocali,
inmateriadi
ufficie
personale,ai
sensidelDecreto
legislativo18
agosto2000n.
267,"Testounico
delleleggi
sull'ordinamento
degliEnti
Locali"?

Aisensidell'art.
3deld.lgs.
50/2016,il
termine
«operatore
economico»,
designa:

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



prestazionedi
servizi

lafornituradi
prodotti,la
prestazionedi
servizi

4947

Disponel’art.63
deld.lgs.165del
2001,inmerito
allecontroversie
relativeai
rapportidi
lavoro,chesono
devoluteal
giudiceordinario
infunzionedi
giudicedel
lavoro:

lecontroversie
relativea
comportamenti
antisindacali
dellepubbliche
amministrazioni

lecontroversiein
materiadi
procedure
concorsualiper
l’assunzionedei
dipendentidelle
pubbliche
amministrazioni

lesole
controversie
concernentiil
rapportodi
lavorodel
personale
dirigenziale

lesole
controversie
riguardantii
rapportidilavoro
atempo
determinato

A
lesole
controversie
riguardantii
rapportidilavoro
intercorsiconle
Agenzie
autonomeegli
EntiPubblici
Economicidello
Stato

4948

Anormadell’art.
34deld.lgs.n.
165del2001,
conil
collocamentoin
disponibilitàdel
pubblico
dipendenteil
lavoratoreha
dirittoa:

un’indennitàpari
all’80%dello
stipendioe
dell’indennità
integrativa
speciale,con
esclusionedi
ognialtro
emolumento
retributivo
comunque
denominato,per
ladurata
massimadi24
mesi

un’indennitàpari
all’80percento
dellostipendioe
dell’indennità
integrativa
specialeediogni
altro
emolumento
corrispostoal
personalein
serviziodipari
qualifica,perla
duratamassima
di24mesi

l’intero
trattamento
retributivoper
unperiodo
massimodi24
mesi

un'indennità
parametrata
all'anzianitàdi
servizio

un'indennità
parametrataal
suostatodi
famiglia

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

Compensi
derivatida
attivitàsvoltedal
dipendentein
qualitàdi
amministratore
disocietàa
responsabilità
limitata

Qualunquetipo
di
collaborazione,
purché
intercorsatra
pubbliche
amministrazioni

Qualunquetipo
di
collaborazione,
purchédilivello
dirigenziale

Entrolafinedei
mesidimarzoe
settembre

Entronovanta
A
giorni
antecedentila
datastabilitaper
l'approvazione
delbilanciodello
Stato,aifini
dell'informativa
alParlamento



4949

Icompensi
derivatidaquali
delleseguenti
prestazioniNON
configurano,ai
sensidell’art.53
deld.lgs.165del
2001,una
situazionedi
incompatibilitào
cumulodi
impieghi?

Collaborazionea Collaborazione
giornali,riviste, retribuitapresso
s.p.a.
enciclopediee
simili

4950

Disponel’art.53
deld.lgs.n.165
del2001chei
soggettipubblici
oprivatiche
erogano
compensia
dipendenti
pubblicipergli
incarichidicuial
comma6dello
stessoart.53,
sonotenutia
dare
comunicazione
all’amministrazio
nedi
appartenenzadei
dipendentistessi
deicompensi
erogatinell’anno
precedente.
Entroqualedata
dettisoggetti
devonoespletare
l’adempimento?

Entroquindici
giorni
dall'erogazione
delcompenso

Entroil30giugno Entroil1°
diciascunanno dicembredi
ciascunanno

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

nondeterminano
incompatibilitài
compensi
derivatida
attivitàsvoltedal
dipendentein
qualitàdi
amministratore
diunasocietàa
responsabilità
limitata

determinano
incompatibilitài
compensi
derivatidalla
utilizzazione
economicada
partedell’autore
oinventoredi
opere
dell’ingegnoedi
invenzioni
industriali

determinano
incompatibilitài
compensi
derivatidalla
partecipazionea
convegnie
seminari

A
determinano
incompatibilitài
compensi
derivatida
attivitàdi
docenzaedi
ricercascientifica



sonoesclusidal
regimedelle
incompatibilitài
compensi
derivantida
incarichiperlo
svolgimentodei
qualiil
dipendenteè
postoin
posizionedi
aspettativa,di
comandoofuori
ruolo

4951

Inmateriadi
incompatibilitàe
cumulodi
impieghidegli
impiegati
pubblici,l'art.53
deld.lgs.165del
2001dispone
che:

4952

Aisensidell’art. promuovonoe
resistonoalleliti
16deld.lgs.n.
165del2001,i
dirigentidegli
ufficidirigenziali
generali:

formulano
pareri,su
richiestadel
ConsigliodiStato

decidonosui
ricorsi
straordinari,
avversoi
provvedimenti
delle
articolazioni
periferiche
dell'amministrazi
one

sottoscrivonoi
ricorsi
giursdizionali,
avversogliatti
dellapropria
amministrazione

deliberanoin
materiadi
autonomia
statutariadel
proprioente

4953

Aisensidell’art.
4deld.lgs.n.165
del2001,spetta
all’Organodi
governo:

ladefinizionedei
criterigeneraliin
materiadiausili
finanziariaterzi
edi
determinazione
ditariffe,canoni
eanaloghioneri
acaricoditerzi

fornirepareriagli
organiconsultivi
dell'Amministrazi
one

inognicaso,il
poteredi
conciliaree
transigereleliti

curare
l'attuazionedi
pianie
programmi

adottaregliatti A
diorganizzazione
degliufficidi
livello
dirigenzialenon
generale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



esclusivamente
deldemanio
cosiddetto
“necessario”
delleRegioni

4954

Leforestechea delpatrimonio
normadelleleggi indisponibile
delloStato
inmateria
costituisconoil
demanio
forestaledello
Stato,fanno
parte:

4955

Aisensideld.lgs.
50/2016la
«locazione
finanziariadi
operepubbliche
odipubblica
utilità»èil
contrattoavente
aoggetto:

laprestazionedi lasola
servizifinanziari prestazionedi
el’esecuzionedi servizifinanziari
lavori

4956

Aisensideld.lgs.
50/2016,il
termine
«operatore
economico»,
designauna
persona:

fisica,ogiuridica,
ounentesenza
personalità
giuridica,ivi
compresoil
gruppoeuropeo
diinteresse
economico
(GEIE)costituito
aisensidel
decreto
legislativo23
luglio1991,n.
240,cheoffrasul
mercatola
fornituradi
prodotti

giuridica,oun
entesenza
personalità
giuridica,con
esclusionedelle
personefisiche
maivicompreso
ilgruppo
europeodi
interesse
economico
(GEIE)costituito
aisensidel
decreto
legislativo23
luglio1991,n.
240,cheoffrasul
mercatola
realizzazionedi
lavorioopere

deldemanio
cosiddetto
“accidentale”(o
“eventuale”)
delloStatoe
deglialtrienti
territoriali

deibeniche
possono
appartenere
esclusivamente
alpatrimonio
indisponibile
dellaRegione

lasola
esecuzionedi
lavori

laprestazionedi unafornitura
servizi
assicurativi

giuridica,oun
entesenza
personalità
giuridica,con
esclusionedelle
personefisichee
deigruppi
europeidi
interesse
economico
(GEIE)cheoffra
sulmercato,
rispettivamente,
larealizzazione
dilavorioopere,
lafornituradi
prodotti,la
prestazionedi
servizi

giuridica,oun
entesenza
personalità
giuridica,ivi
compresoil
gruppoeuropeo
diinteresse
economico
(GEIE)costituito
aisensidel
decreto
legislativo23
luglio1991,n.
240,cheoffrasul
mercatola
realizzazionedi
lavorioopere

delpatrimonio
disponibiledegli
entipubblici

A

A

fisica,ogiuridica, A
ounentesenza
personalità
giuridica,ivi
compresoil
gruppoeuropeo
diinteresse
economico
(GEIE)costituito
aisensidel
decreto
legislativo23
luglio2000n.
267,cheoffrasul
mercatola
fornituradi
prodottioservizi

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta

A



4957

InbasealCodice No,nonsempre
sullaprivacy,il
titolaredeve
sempre
notificareal
Garanteil
trattamentodi
datipersonalicui
intende
procedere?

Sì,masolonel
casoincuisi
trattididati
giudiziari

Sì,masolonel
casoincuisi
trattididati
idoneiarivelare
lostatodisalute
relativial
monitoraggio
dellaspesa
sanitaria

Sì,masolonel
casoincuisi
trattididati
retributivi

Sì,sempre

4958

InbasealCodice No
sullaprivacyèun
diritto
dell’interessato
otteneresempre
l'attestazione
chela
cancellazionedei
datièstata
portataa
conoscenzadi
coloroaiqualii
datisonostati
comunicati?

Sì,sempre

No,hasoloil
dirittodi
conoscerela
logicaapplicata
incasodi
trattamento
effettuatocon
l’ausiliodi
strumenti
elettronici

Sì,sesitrattadi
datigiudiziari

Sì,sesitrattadi A
condannepenali

4959

Aisensi
dell’articolo19
deld.lgs.165del
2001,decorsi90
giornidalvoto
sullafiduciaal
Governo
cessano:

sologliincarichi
difunzione
dirigenziale
generale

gliincarichidi
funzione
dirigenzialedi
primaeseconda
fasciaconferitia
soggettinon
appartenential
ruolodei
dirigenti
dell’Amministrazi
one

gliincarichi
conferitialle
personeche
hannomaturato
ildirittoal
trattamentodi
quiescenza

A
gliincarichi
conferitiin
misurasuperiore
al40%delladella
dotazione
organicadella
qualifica
dirigenziale

gliincarichidi
funzione
dirigenziale
previstidal
comma3del
medesimo
articolo

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4960

Aisensidell’art.
19,comma10,
deld.lgs.n.165
del2001,i
dirigentiaiquali
nonsiaaffidata
latitolaritàdi
ufficidirigenziali:

possonosvolgere possonosvolgere A
svolgono,su
possonosvolgere sono
richiestadegli
immediatamente esclusivamente esclusivamente
solofunzioni
organidivertice ispettive
postiinmobilità attivitàdiricerca compitidi
consulenza,a
delle
aisensidell’art. scientifica
condizioneche
amministrazioni
30delmedesimo
intervengaun
cheneabbiano
decreto
accordoin
interesse,tra
legislativo
proposito
l’altro,funzioni
ispettive,di
consulenza,
studioericercao
altriincarichi
specificiprevisti
dall’ordinamento

4961

Disponel’art.46
deld.lgs.n.165
del2001che,agli
effettidella
contrattazione
collettiva
nazionale,le
pubbliche
amministrazioni:

sonolegalmente
rappresentate
dall’Agenziaper
la
rappresentanza
negozialedelle
pubbliche
amministrazioni
(ARAN)

sonolegalmente
rappresentate
daidirigentidi
livello
dirigenziale
generale
prepostialla
gestionedel
personalee/o
dellerisorse
umane,assistiti
dall’ARAN

4962

Disponel’art.46
deld.lgs.n.165
del2001chele
pubbliche
amministrazioni,
aifinidella
contrattazione
integrativa:

possono
avvalersi
dell’assistenza
dell’ARAN

devonoavvalersi devonoessere
dell’assistenza
legalmente
dell’ARAN
rappresentate
dall’ARAN

sonolegalmente
rappresentate
dairispettivi
organidi
indirizzopoliticoͲ
amministrativo,
chesiavvalgono
dell’apporto
consulenziale
dell’ARAN

statalisono
rappresentate
dalMinistroper
laFunzione
Pubblica,lealtre
dalMinistroalla
semplificazionee
Pubblica
Amministrazione

sonolegalmente A
rappresentate
dalPresidente
delConsigliodei
Ministri,chepuò
delegareadun
Ministroscelto
traquelliin
carica

devonoavvalersi
diconsulentila
cui
individuazioneè
effettuatadi
comuneaccordo
conla
rappresentanza
sindacale

devonoavvalersi A
diconsulenti,che
prestanola
propriaopera
esclusivamentea
titologratuito

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4963

Disponel’art.40,
comma1,del
d.lgs.165del
2001cheè
esclusadalla
contrattazione
collettiva:

lamateriadel
conferimentoe
dellarevocadegli
incarichi
dirigenziali

lamateriadella
valutazionedelle
prestazioniaifini
della
corresponsione
deltrattamento
accessorio

lamateria
relativaalle
sanzioni
disciplinari

la
determinazione
deidirittiedegli
obblighi
direttamente
pertinential
rapportodi
lavoro

lamateria
relativaalle
relazioni
sindacali

4964

Disponel’art.43,
comma1,del
d.lgs.165del
2001chel’ARAN
ammettealla
contrattazione
collettiva
nazionalele
organizzazioni
sindacaliche
abbianonel
compartoo
nell’areauna
rappresentatività
noninferiore:
Disponel’art.51
deld.lgs.n.165
del2001chealle
pubbliche
amministrazioni,
lalegge
20.5.1970,n.300
(Statutodei
lavoratori),e
successive
modifichee
integrazioni,si
applica:

al5%,
considerandoa
talfinelamedia
traildato
associativoeil
datoelettorale

al5%deldato
associativoeal
5%deldato
elettorale

al10%,
considerandoa
talfinelamedia
traildato
associativoeil
datoelettorale

aquella
determinatain
sededipre
intesatral'ARAN
ele
Organizzazioni
Sindacali

A
aquella
determinatada
appositoDecreto
delpresidente
delConsigliodei
Ministri

seilnumerodei
dipendentiè
superiorea15

senell'Entesono sel'Entenonè
consideratoin
presenti
statodidissesto
lavoratori
appartenentialle
categorie
protette

4965

aprescinderedal seilnumerodei
numerodei
dipendentiè
dipendenti
superiorea5

A

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

perunterminedi
treannidalla
datadi
pubblicazione
perl'eventuale
coperturadei
postichesi
venisseroa
rendere
successivamente
vacantie
disponibili,senza
alcunaeccezione

periltermine
ritenutocongruo
daparte
dell'Amministrazi
oneprocedente

Risposta E

Risp.
Esatta



4966

Aisensidel
Decreto
legislativo18
agosto2000n.
267,"Testounico
delleleggi
sull'ordinamento
degliEntiLocali"
enorme
collegate,le
graduatoriedi
concorso
rimangono
efficaci:

4967

L'articolo25
dellaleggen.
241/1990
disciplinala
possibilitàperil
soggetto
interessatodi
promuovere,nel
casodidiniegoe
didifferimento
dell'accessodi
attidella
Pubblica
Amministrazione
,l'intervento:
L'articolo11
dellalegge
241/1990,che
ammettedignità
giuridica
autonomaagli
accordifra
Pubblica
Amministrazione
eprivati,
prevedeil
recesso:

4968

pertreannidalla
datadi
pubblicazione
perlacopertura
deipostichesi
venisseroa
renderevacantie
disponibili,fatta
eccezioneperi
postiistituitio
trasformati
successivamente
all'indizionedel
concorsostesso,
salvodisposizioni
normative
specifiche
delgiudice
amministrativoe,
inalternativa,
della
Commissioneper
l’accesso

dellaPubblica
Amministrazione
persopravvenuti
motividi
interesse
pubblico

perdueanni
dalladatadi
svolgimentodel
concorso,perla
coperturadei
postichesi
venisseroa
renderevacantie
disponibili,fatta
eccezioneperi
postiistituitio
trasformati
successivamente
all'indizionedel
concorsostesso

esclusivamente inqualunque
delPresidente
circostanza,del
dellaRepubblica Garanteperla
protezionedei
datipersonali

dellaPubblica
Amministrazione
dopomotivato
pareredel
ConsigliodiStato

dientrambele
partipermotivi
diinteresse
pubblico,pur
rispettandogli
impegni
sottoscritti
nell'accordo

A
fino
all'esaurimento
dellapossibilità
discorrimento,a
prescinderedalla
datadi
pubblicazione

dellaprima
delConsigliodei
Sezionedel
Ministri
ConsigliodiStato

adiscrezione
delleparti,anche
senzaprevia
stipulazionedi
unatto
modificativo
dell'accordo

A

A
adiscrezione
delleparti,anche
senell'accordo
nonsiainserita
unaclausolain
talsenso

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta E

Risp.
Esatta

Risposta C

Risposta D

cinque

dadueaquattro
asecondadella
volontàdel
funzionario
pubblico

dadueaquattro
asecondadella
volontàdei
soggettiche
rilascianole
attestazioni

daunoaduea
secondadella
volontàdel
funzionario
pubblico

A

iprovvedimenti
amministrativi
concernentiil
personale
devonoessere
motivatisolo
quandola
motivazionesia
espressamente
richiestain
relazionealla
naturadell’atto

tuttii
provvedimenti
amministrativi,
compresigliatti
dicontenuto
generale,devono
esseremotivati

tuttii
provvedimenti
amministrativi,
compresigliatti
normativi,
devonoessere
motivati

ogni
provvedimento
amministrativo,
esclusiquelli
concernenti
l’organizzazione
amministrativa,
losvolgimento
deipubblici
concorsieil
personale,deve
esseremotivato

A

20giorni

30giorni

15giorni

45giorni

A



4969

due
Itestimoni
previstidalla
legge241del
1990quandole
leggiei
regolamenti
prevedonoattidi
notorietào
attestazioni
asseverateda
testimoni
altrimenti
denominate
sono:

4970

L’articolo3della
legge241/1990
definiscealcuni
principiin
materiadi
procedimento
amministrativo
stabilendoche:

4971

Dalmomentoin 60giorni
cuidiventa
efficace
l’aggiudicazione
definitiva,quanti
giornidevono
trascorrere
primadi
pervenirealla
stipuladel
contrattocon
l'affidatario?

ogni
provvedimento
amministrativo,
compresiquelli
concernenti
l’organizzazione
amministrativa,
losvolgimento
deipubblici
concorsieil
personale,deve
esseremotivato,
salvospecifiche
eccezioni

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4972

Senessunalegge èditrentagiorni èdinovanta
giorni
oregolamento
stabilisceil
termineentrocui
unprocedimento
amministrativo
deveconcludersi,
taletermine:

èfissatodalTAR siconsideranon quarantacinque
determinato
giorni

A

4973

Ibenidemaniali: sono
inespropriabili

possono
apparteneresolo
alloStatoeagli
altrientipubblici
anchenon
territoriali

seappartengono
aglientipubblici
territoriali,sono
classificatinella
categoriadei
benipatrimoniali
indisponibili

sonoalienabilie
assoggettatialla
disciplina
privatisticadella
proprietà

nonpossono
esseretrasferiti,
nemmenoad
altroente
territoriale

A

4974

Qualetrale
seguenti
previsioniNONè
conforme
espressamentea
quelledelCodice
dellaprivacyin
temadi
informativa
preventivasulla
raccoltadeidati
personali?

L’informativa
deveriguardare
tral’altrole
finalitàele
modalitàdel
trattamentocui
sonodestinatii
dati

L’informativa
deveriguardare
tral’altrola
natura
obbligatoriao
facoltativadel
conferimentodei
dati

Lapersona
pressolaquale
sonoraccoltii
datideveessere
informatacircale
conseguenzedi
uneventuale
rifiutodi
rispondere

IlGarantepuò
individuarecon
proprio
provvedimento
modalità
semplificateper
l'informativa
fornitain
particolareda
servizitelefonici

A

Solol'interessato
puòessere
informatoprima
deltrattamento
deidatiper
otteneredallo
stessouno
specifico
consensoscritto

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4975

Inambitodi
diritto
comunitario,
“principiodi
prevalenza”
significache:

lanormainterna
conessa
contrastantenon
puòessere
applicataedil
rapportoresta
disciplinatodalla
solanorma
comunitaria

incasodi
prevalenzadel
diritto
comunitariosulla
normainterna,la
normanazionale
incompatibile
diventa
illegittima

ildiritto
comunitario
prevalesul
dirittointerno,
tranneincasi
particolari
contenutinella
Costituzione
italiana

4976

Nelcasodi
diniegoedi
differimento
dell'accessodi
attidelle
amministrazioni
delloStato,il
soggetto
interessatohala
possibilità,ex
art.25leggen.
241/1990,di
promuovere
l'intervento:

delgiudice
amministrativoe,
inalternativa,
della
Commissioneper
l'accesso

delgiudice
amministrativoe,
inalternativa,del
Presidente
dell'ente
interessato

dellaConferenza dell'autorità
deiServiziedella giudiziaria
Commissioneper ordinaria
l'accesso

4977

Quantitestimoni Due
richiedelalegge
241del1990
quandoleleggie
iregolamenti
prevedonoattidi
notorietào
attestazioni
asseverateda
testimoni
altrimenti
denominate?

Cinque

Dadueatrea
secondadella
volontàdel
soggettoattivo

laregola
generaleèla
prevalenzadel
dirittointerno,
tranneincasi
tassativiincui
prevaleildiritto
comunitario

Dadueaquattro
adiscrezionedel
funzionario
pubblico

A
ilgiudicedeve
applicarela
normanazionale,
cheprevalecon
pienoeffetto
rispettoalla
norma
comunitaria

inognicaso,del
Garanteperla
protezionedei
datipersonali

A

Lalegge241/90
haabolito
l’obbligodi
testimoni

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4978

4979

sonoconclusi
previo
esperimentodi
garainformalea
cuisonoinvitati
almenocinque
operatori
economici,se
sussistonointale
numerosoggetti
qualificatiin
relazione
all'oggettodel
contrattoe
semprechela
negoziazionecon
piùdiun
operatore
economicosia
compatibilecon
leesigenzedi
segretezzae
sicurezza
Aqualetipologia Aiconsorzicui
partecipanoenti
diEnti,oltrea
quelliqualificati locali,salvo
come"locali",si diverse
disposizioni,con
applicanole
disposizionidel esclusionedi
quelliche
Decreto
gestiscono
Legislativo18
attivitàaventi
agosto2000n.
267"TestoUnico rilevanza
economicae
delleleggi
sull'ordinamento imprenditoriale
degliEnti
e,oveprevisto
Locali"?
dallostatuto,dei
consorziperla
gestionedei
servizisociali
Aisensideld.lgs.
50/2016,i
contratti
secretati:

sonoconclusi
previo
esperimentodi
garaformalea
cuisonoinvitati
almenocinque
operatori
economici,se
sussistonointale
numerosoggetti
qualificatiin
relazione
all'oggettodel
contrattoe
semprechela
negoziazionecon
piùdiun
operatore
economicosia
compatibilecon
leesigenzedi
segretezzae
sicurezza
Aiconsorzicui
partecipanoenti
locali,compresi
quelliche
gestiscono
attivitàaventi
rilevanza
economicaed
imprenditoriale
e,oveprevisto
dallostatuto,ai
consorziperla
gestionedei
servizisociali

A
sonoconclusi
previo
esperimentodi
garaformalea
cuisonoinvitati
almenotre
operatori
economici,se
sussistonointale
numerosoggetti
qualificatiin
relazione
all'oggettodel
contrattoe
semprechela
negoziazionecon
piùdiun
operatore
economicosia
compatibilecon
leesigenzedi
segretezzae
sicurezza
Aiconsorziperla All'Agenziaperla Agliistituti
A
gestionedei
rappresentanza autonomiperle
negozialedelle Casepopolaried
servizisocialia
alleCameredi
Pubbliche
cuinon
partecipanoenti Amministrazioni Commerciolocali
locali
sonovietatidalla sonoconclusi
normativa
esclusivamente
dalMinistero
dellaDifesa

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4980

Qualèl'attuale
definizione
dell'Ente
Provincia,dopo
l'entratain
vigoredellalegge
7aprile2014n.
56?

L'Enteterritoriale
diareavasta,
disciplinatada
apposite
disposizionidella
legge56/2014

L'entelocaleche
rappresentala
popolazionesul
territorio,ne
curagliinteressi
enepromuove
losviluppo

L'entelocale
intermediotra
comuneecittà
metropolitana
cherappresenta
lapopolazione
sulterritorio,
qualerisultato
dell'evoluzionee
delletradizioni
storichelocali

L'Enteche
organizza
l'eserciziodelle
funzioni
amministrativea
livellolocale,
avvalendosidei
Comuni

A
Unente
autonomo
dotatodipotestà
legislativa

4981

Dallaviolazione
diordinanze
adottatedal
Sindacoodal
Presidentedella
Provincia,
discende
l'applicazionedi
sanzioni,aisensi
delDecreto
Legislativo18
agosto2000n.
267"TestoUnico
delleLeggi
sull'ordinamento
degliEntilocali"?
Inquale
circostanzail
Decreto
legislativo18
agosto2000n.
267"TestoUnico
delleLeggi
sull'ordinamento
degliEntilocali"
prevedepossano
essereistituitii
Municipi?

Sì,siasele
ordinanzesono
adottatesulla
basedi
disposizionidi
legge,siaseesse
sonoadottate
sullabasedi
specifichenorme
regolamentari

Sì,masolosele
ordinanzesono
adottatesulla
basedi
disposizionidi
legge
costituzionale

No,lesanzioni
discendonosolo
dallaviolazione
dinormedilegge
statali

Sì,masoloperle
ordinanzeche
hannoper
oggettola
sicurezzasulla
strada

Sì,masoloperle A
ordinanzeche
hannoper
oggettoil
governodel
territorio

Qualoraavvenga
lafusionetradue
opiùComuni
contiguielo
Statuto
comunalene
preveda
l'istituzionenei
territoridelle
comunità
d'origineoin
alcunidiesse

Nellefrazionidei
comuni,ovesia
opportunala
conservazionedi
particolariforme
diautonomia

Comeattributo
onorifico,in
alternativaalle
colonie,in
omaggioalla
tradizione
romanadei
municipi

Qualorail
territorio
comunalesia
articolatoinzone
conpopolazione
inferioreai
30.000abitanti

IntuttiiComuni A
conpopolazione
inferioreai
250.000abitanti

4982

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4983

4984

4985

Quali,trai
seguenti
contenuti,sono
compresinel
PianoTerritoriale
di
Coordinamento
chedeterminagli
indirizzigenerali
diassettodel
territorio,ai
sensidelDecreto
legislativo18
agosto2000n.
267?
Èammessala
possibilità,ai
sensidelDecreto
legislativo18
agosto2000n.
267"Testounico
delleleggisugli
EntiLocali",che
unconsigliere
provincialein
caricasipossa
candidarealla
medesimacarica
inaltra
provincia?
SecondoilTesto
UnicoPrivacy,il
Garanteperla
protezionedei
datipersonaliè
unorgano:

Lelinee
d'interventoper
lasistemazione
idrica,
idrogeologicaed
idraulicoͲ
forestaleedin
genereperil
consolidamento
delsuoloela
regimazione
delleacque

L'altezzadelle
La
Gliedifici
perimetrazione sopraelevazioni
destinatia
deicentristorici degliedifici
demolizioneo
ricostruzione,
ovverosoggettia
restauroo
bonificaedilizia

IlPianoColorea A
cuiiComunisi
devonoattenere
infunzionedel
decorourbano

No,nonè
ammessa

Sì,senzaalcuna
preclusione

Sì,masolosesi
trattadi
provinciasituata
nellamedesima
Regione

Sì,masolonel
casoincui
manchino
sessantagiorni
allascadenzadel
mandato

No,amenoche
lacandidatura
siasupportata
dalnumerodi
firmeprevisto
nell'apposito
Regolamento
elettorale

A

collegialeicui
componentieil
cuipresidente
duranoincarica
quattroannie
nonpossono
essere
confermatiper
piùdiunavolta

collegialeicui
componentieil
cuipresidente
duranoincarica
cinqueannie
nonpossono
essere
confermatiper
piùdiunavolta

collegialeicui
componentieil
cuipresidente
duranoincarica
treannienon
possonoessere
confermatiper
piùdiunavolta

monocraticoche
decideinpiena
autonomia,con
piena
indipendenzadi
giudizioedi
valutazione

collegialeicui
componentieil
cuipresidente
duranoincarica
quattroannie
chepossono
essere
confermatiper
piùdiunavolta

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4986

Indicarequale
traleseguenti
affermazioni
sulleconcessioni
ècorretta.

Ilconcessionario
agiscesempree
soltantoinnome
proprio,percuiè
responsabilein
proprioperifatti
egliattiilleciti
compiuti

Nella
concessionedi
serviziil
concessionario
acquista,tra
l'altro,ildirittodi
nonsottostareai
controllidella
Pubblica
Amministrazione

Leconcessioni
deldemanio
marittimo
rientranonella
categoriadelle
concessioni
traslativedi
pubbliciservizi

A
Laconcessioneè Laconcessione
traslativaquando ediliziahanatura
concessoria
ildiritto
attribuitoè
totalmente
nuovo

4987

Aisensidel
decreto
legislativo50del
2016,gli
operatori
economici
incaricati
dell’esecuzione
deicontratti
secretati:

devonoesserein
possessodel
nullaostadi
sicurezza

devonoavere
sedeinuna
regionediversa
daquellanella
qualesitrovala
sede
dell’amministrazi
oneaggiudicante

nondevono
esserepiùin
possessodel
nullaostadi
sicurezza

possonoessere
inpossessodel
nullaostadi
sicurezza

A
devonoavere
sedeinuna
provinciadiversa
daquellanella
qualesitrovala
sede
dell’amministrazi
oneaggiudicante

4988

Unatto
violanorme
amministrativoè giuridicheche
illecitoquando: sanzionano
comportamenti
lesivididiritti
soggettivialtrui

violanorme
giuridicheche
sanzionano
comportamenti
lesividiinteressi
legittimialtrui

nonviolanorme
giuridichema
poneinessere
atti
potenzialmente
lesivi

violanorme
giuridicheche
sanzionanoatti
lesividiinteressi
legittimialtrui

nonraggiungelo A
scopoperil
qualeèstato
formato

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

nonsonouna
categoria
individuata

Risp.
Esatta



A

hannosempre
personalità
giuridicamanon
patrimonio
proprio

hannosempre
personalità
giuridicae
patrimonio
proprio

hannosempre
unpatrimonio
propriomanon
personalità
giuridica

èdirettoa
Unattodi
amministrazione soddisfare
immediatamente
attiva:
gliinteressi
propridella
pubblica
amministrazione

nonpuò,in
nessuncaso,
essereun
provvedimento

tendea
illuminare,
mediante
consiglitecnici,
giuridicio
economici,gli
organidi
amministrazione
attive

decideuna
èdirettoa
A
soddisfare
controversiaa
immediatamente seguitodiricorso
gliinteressi
propridelprivato
richiedente

Sì,edèdefinito
Èpossibileche
meroatto
unatto
amministrativo amministrativo
NONsiaanche
un
provvedimento?

Unmedesimo
attopuòessere
provvedimentoo
menoaseconda
dell’indirizzatario

Sì,edèdefinito
atto
amministrativo
debole

No,nonè
possibile

4989

Nell’ambito
dell’organizzazio
nedelloStato,le
aziende
autonome:

4990

4991

generalmente
nonhanno
personalità
giuridicae
neanche
patrimonio
proprio

Sì,edèdefinito
attoformale

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



4992

Qualetrale
seguentiNONè
un'autorità
indipendente?

CNEL

4993

Aisensideld.P.R.
n.445/2000,la
dichiarazione
nell'interessedi
chisitrovainuna
situazionedi
impedimento
temporaneo,può
esseresostituita
dauna
dichiarazione
resa,alpubblico
ufficiale,daun
suoparentein
lineacollaterale,
inassenzadel
coniugeein
mancanzadi
figli?
Nell'ambito
dell'attività
contrattuale
dellaP.A.,che
cosasiintende
perprocedura
negoziata?

Sì,selaparentela Sì,masolosela
èsinoalterzo
parentelaèdi
primogrado
grado

4994

Unaprocedurain
cuilastazione
appaltante
consultagli
operatori
economicidalei
sceltienegozia
conunoopiùdi
essilecondizioni
dell’appalto

ISVAP

Unagaraaperta
atutticoloroche
sonointeressati
aconcludereil
contrattoconla
P.A.

Autoritàperla
vigilanzasui
lavoripubblici

Antitrust

RegioneFriuliͲ
VeneziaGiulia

A

No,intalcasoil Sì,selaparentela No,intalcasoil A
pubblicoufficiale
tribunalenomina èsinoalterzo
gradoeanchein sireca
untutore
dall’interessato
materiadi
perraccoglierela
dichiarazioni
fiscali
dichiarazione

Unagaraalla
qualepossono
parteciparesolo
quantisianostati
invitatidallaP.A.
apresentare
delleofferteper
l'oggettodel
contratto,in
basea
determinati
requisititecnicio
professionali

Unagaradove,
sullabasediun
pianodimassima
preparatodalla
P.A.,alcune
impreseprivate
sonoinvitatea
presentareun
progetto
particolareggiato
dell'opera,con
l'indicazionedi
tuttelesue
caratteristiche

Nessunadelle
alternative
proposteè
corretta

A

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta



autoelezione

autonomia

autarchia

autotutela

A

Qualèlaforma Lanullità
piùradicaledi
viziochepuò
presentarel’atto
amministrativo?

Larevocabilità

L’inconsistenza

L’annullabilità

L’irregolarità

A

Unitarietà
Quale,trai
seguenti,NONè
unprincipioche
deveessere
rispettato
nell’affidamento
dell’esecuzione
diservizi
pubblici?

Economicità

Non
discriminazione

Pubblicità

Paritàdi
trattamento

A

4995

L'elezionedei
governanti
dell'enteda
partedei
governatidallo
stessoèdetta:

4996

4997

autogoverno

Nr.
Domanda

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Risp.
Esatta





Sì,adiscrezione
dell’amministrazi
oneein
qualunque
momento

Sì,segliobiettivi Solonelcasodi A
dirigenteprivato
eranostati
concordaticon
l’ARAN

No,amenoche
l’amministrazion
eerogantelo
richieda
espressamente

Sì,entro
centoventigiorni
daltermine
dell'esercizio
finanziario
relativo

Soloperi
contributi
straordinaridi
importo
superiorea
centomilaeuro

allaGiunta
regionale

alConsiglio
regionale

alCommissario alPresidentedel A
delGovernoper Consiglio
laRegione
regionale

4998

Secondoild.lgs. Sì,adeterminate No,mai
condizioni
165/2001,il
mancato
raggiungimento
degliobiettivi
puòcomportare
larevoca
dell'incaricoper
ildirigente?

4999

Incasodi
assegnazionedi
contributi
straordinarida
partedi
amministrazioni
pubblicheagli
entilocaliè
dovutala
presentazionedi
unapposito
rendiconto
all'amministrazio
neerogante?

5000

L'emanazionedei alPresidente
dellaGiunta
regolamenti
regionale
regionali
compete:

Sì,entrosessanta
giornidal
terminedel
relativoesercizio

Sì,entrotrenta A
giornidal
terminedel
relativoesercizio

