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TEST DI INGRESSO AL CORSO DI FORMAZIONE PER AVVOCATI CASSAZIONISTI
Anno 2016
(GC) = domande di Giustizia costituzionale (CPA) = domande sul Codice del processo
amministrativo (CPP) = domande sul Codice di procedura penale (CPC) = domande sul Codice
di procedura civile
Test di Area comune
1.

(CPP) Quando si assume lo status di imputato?
A) Con l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m.
B) Quando viene applicata una misura cautelare personale coercitiva
C) Quando è notificato l’avviso della conclusione delle indagini preliminari
D) Con l’iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato

2.

(CPP) Quali sono gli atti del giudice che richiedono la motivazione, a pena di nullità?
A) Sempre la sentenza e l’ordinanza; il decreto quando è previsto per legge
B) Solo la sentenza di condanna
C) Solo la sentenza
D) Sentenza, ordinanza e decreto

3.

(CPP) Il giudizio immediato:
A) consente l’immediato passaggio alla fase dibattimentale
B) consente l’immediatezza della deliberazione
C) consente l’immediata pronuncia di colpevolezza
D) si caratterizza per la celebrazione del giudizio nel corso dell’udienza preliminare

4.

(CPA) Nel giudizio di appello:
A) non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che
il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri
di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non
imputabile
B) non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che
il collegio li ritenga utili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte rappresenti le
ragioni per le quali non ha potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado
C) non sono ammessi nuovi mezzi di prova, ad eccezione della verificazione e della consulenza
tecnica d’ufficio, e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga
indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto
proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile
D) non sono ammessi nuovi mezzi di prova, ma possono essere sempre prodotti nuovi documenti
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5.

(CPA) Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado:
A) soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti,
ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l’ordinanza che ha declinato la
giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l’estinzione o la perenzione del
giudizio
B) soltanto se è mancato il contraddittorio oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti
C) soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti,
ovvero riforma la sentenza o l’ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla
competenza o ha dichiarato l’estinzione o la perenzione del giudizio
D) soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti,
ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l’ordinanza che ha declinato la
giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l’estinzione o la perenzione del
giudizio, oltre che nel caso in cui siano proposti motivi aggiunti in appello secondo quanto
previsto dall’art. 104, comma 3

6.

(CPA) Il ricorso per cassazione:
A) è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
B) è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato che definiscono ricorsi per revocazione
C) è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per difetto di motivazione
D) è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato pronunciate nell’ambito della giurisdizione
esclusiva

7.

(CPC) A quali dei seguenti atti si estende la nullità di un atto processuale?
A) Agli atti successivi dipendenti dall’atto nullo
B) A tutti gli atti successivi
C) Agli atti dipendenti, purché compiuti dall’autore dell’atto nullo
D) A tutti gli atti precedenti

8.

(CPC) In quali dei seguenti casi la confessione può essere revocata?
A) Nel caso in cui sia stata determinata da errore di fatto
B) In nessuno dei predetti casi
C) Nel caso in cui sia stata determinata da errore di fatto o di diritto
D) Nel caso in cui sia stata resa al di fuori del giudizio

9.

(CPC) Quando la rinuncia agli atti del processo di cognizione ne determina l’estinzione?
A) Qualora sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del
processo
B) Qualora sia effettuata da tutte le parti
C) Qualora le altre parti non si oppongano
D) Sempre

10. (GC) Nell’ordinanza con la quale rimette una questione di legittimità alla Corte costituzionale il
giudice:
A) deve adeguatamente motivare sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza
B) deve adeguatamente motivare esclusivamente sulla non manifesta infondatezza
C) deve limitarsi a dimostrare che la disposizione di legge è incostituzionale
D) deve indicare soltanto la disposizione di legge che reputa incostituzionale
11. (GC) Con le sentenze interpretative di rigetto la Corte costituzionale:
A) fornisce al giudice rimettente una interpretazione conforme a Costituzione della disposizione
censurata
B) dichiara l’incostituzionalità della disposizione impugnata
C) dichiara inammissibile la questione di legittimità perché è possibile dare una interpretazione
conforme della disposizione censurata
D) vincola il giudice a quo all’interpretazione della disposizione indicata nel dispositivo
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12. (GC) La dichiarazione di incostituzionalità di una disposizione di legge:
A) ha effetti retroattivi, con il solo limite dei rapporti esauriti
B) ha effetti retroattivi esclusivamente in materia penale
C) comporta l’abrogazione della norma
D) ha effetti esclusivamente per il futuro

Test di Diritto processuale civile
13. Quale dei seguenti mezzi istruttori non è mai disponibile d’ufficio?
A) la richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali, nelle controversie di lavoro
B) l’ispezione
C) la prova testimoniale
D) il giuramento
14. Qual è la conseguenza della mancata costituzione in giudizio del terzo il cui intervento sia stato
ordinato dal giudice ai sensi dell’art. 108 c.p.c., qualora una delle parti abbia ritualmente
provveduto alla sua chiamata in causa?
A) Il giudice dichiara la contumacia del terzo
B) Il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo
C) Il giudice ordina l’accompagnamento coattivo in udienza del terzo
D) Il giudice condanna il terzo al pagamento di una pena pecuniaria compresa tra euro 100,00 ed euro
1.000,00
15. Qual è la conseguenza dell’inottemperanza di tutte le parti all’ordine di integrazione del
contraddittorio?
A) Il processo si estingue
B) Il litisconsorte pretermesso viene dichiarato contumace
C) Le parti vengono condannate al pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra euro 100,00
ed euro 1.000,00
D) Il giudice ordina la cancellazione dal ruolo della causa, che deve essere riassunta entro il termine
di tre mesi, pena l’estinzione del processo
16. In quali dei seguenti processi potrebbe essere dichiarata la contumacia dell’attore?
A) Processo ordinario di cognizione
B) Giudizio di cassazione
C) Procedimento sommario di cognizione
D) Processo del lavoro
17. Le udienze nelle quali vengono assunte le prove testimoniali sono pubbliche?
A) No, ma le parti possono assistere personalmente
B) Sì, senza eccezioni
C) No, e si svolgono in presenza dei soli difensori delle parti
D) Si, salvo che il giudice disponga che si svolgano a porte chiuse se ricorrono ragioni di sicurezza
dello Stato, ordine pubblico o buon costume
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18. Quali sono le conseguenze della mancata presentazione della parte, senza giustificato motivo,
all’udienza fissata per il suo interrogatorio formale?
A) Il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio, valutato ogni altro
elemento di prova
B) Il giudice la condanna al pagamento di una pena pecuniaria compresa tra euro 100,00 ed euro
1000,00
C) Il giudice può desumerne soltanto argomenti di prova
D) Il giudice deve ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio
19. Nel processo civile, quando il giudice valuta la rilevanza delle prove documentali?
A) Quando necessario, anche prima della decisione
B) Prima della produzione
C) Solo ed esclusivamente al momento della decisione
D) Mai
20. Per la proposizione di quale/i delle seguenti impugnazioni non è previsto un termine di decadenza?
A) Opposizione di terzo ordinaria
B) Nessuna
C) Ricorso per cassazione
D) Tutte le impugnazioni straordinarie
21. Quali dei seguenti provvedimenti non possono mai contenere una pronuncia sulle spese processuali?
A) Le sentenze non definitive
B) I decreti
C) Le ordinanze
D) Le sentenze definitive
22. La parte che intenda impugnare soltanto per la parte relativa alla competenza una sentenza di
primo grado del tribunale che abbia pronunciato anche sul merito, di quali mezzi di impugnazione
può disporre?
A) Può proporre esclusivamente regolamento di competenza facoltativo
B) Può proporre ricorso per cassazione
C) Può proporre esclusivamente regolamento di competenza necessario
D) Può scegliere se proporre appello ovvero regolamento facoltativo di competenza
23. Il lodo arbitrale può essere impugnato con opposizione di terzo?
A) Sì, indipentemente dal deposito e dall’exequatur giudiziale
B) No, mai
C) Sì, ma soltanto dopo l’inizio dell’esecuzione
D) Sì, ma solo se sia munito dell’exequatur giudiziale
24. Quali dei seguenti provvedimenti divengono inefficaci a seguito dell’estinzione del processo?
A) Tutte le sentenze non definitive di rito pronunciate nel processo estinto
B) Tutte le sentenze non definitive pronunciate nel processo estinto
C) Tutte le sentenze pronunciate nel processo estinto
D) Tutte le ordinanze pronunciate nel processo estinto
25. Quale mezzo di impugnazione è ammissibile avverso l’ordinanza di sospensione necessaria del
processo ex art. 295 c.p.c.?
A) Il regolamento necessario di competenza
B) Il ricorso per cassazione
C) L’appello
D) Il reclamo al collegio
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26. Quali delle seguenti domande sono inammissibili nel procedimento sommario di cognizione?
A) Le domande che il tribunale deve decidere in composizione collegiale
B) Le domande per la cui decisione sia necessaria l’assunzione di prove orali
C) Le domande di garanzia
D) Le domande riconvenzionali
27. Quale provvedimento viene adottato dalla Corte di cassazione adita con ricorso per cassazione nel
caso in cui la stessa accerti l’esistenza di una nullità del giudizio di primo grado per la quale il
giudice di appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice?
A) Cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa al primo giudice
B) Cassazione della sentenza impugnata e contestuale decisione nel merito
C) Cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa ad un giudice di pari grado a quello
che ha emesso detta sentenza
D) Cassazione senza rinvio
28. Quali dei seguenti mezzi di impugnazione è ammissibile avverso la sentenza del giudice di pace, che
sia priva della sottoscrizione del giudice?
A) Appello
B) Ricorso per cassazione
C) Nessuno
D) Regolamento di competenza
29. Sulla base di quale valutazione il giudice di merito dinanzi al quale sia stata depositata la copia
notificata del ricorso per regolamento di giurisdizione deve sospendere il processo?
A) Se non ritiene l’istanza di regolamento manifestamente inammissibile o la contestazione della
giurisdizione manifestamente infondata
B) Se ritiene l’istanza di regolamento manifestamente fondata
C) Se ritiene sussistenti gravi motivi
D) Se non ritiene l’istanza di regolamento manifestamente inammissibile o infondata
30. In quale atto, nel processo ordinario di cognizione, deve essere richiesta al giudice di appello la
sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado?
A) Nell’atto di appello
B) In qualunque atto difensivo della parte, purché entro l’udienza di precisazione delle conclusioni
C) Nel primo atto difensivo successivo all’inizio dell’esecuzione forzata
D) In qualunque atto difensivo della parte, purché entro la prima udienza
31. Qual è il primo atto dell’esecuzione per rilascio?
A) La notifica dell’avviso di rilascio
B) Il pignoramento
C) L’accesso dell’ufficiale giudiziario
D) Il precetto di rilascio
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32. Con quale atto e/o entro quale momento, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l’opponente che intenda disconoscere le scritture private prodotte a fondamento del ricorso per
ingiunzione deve negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione al fine di
evitare che la stessa si ritenga tacitamente riconosciuta?
A) Nell’atto di opposizione
B) Entro l’udienza di precisazione delle conclusioni
C) Nella prima difesa successiva alla dichiarazione con la quale il creditore opposto manifesti la
propria volontà di avvalersi delle stesse
D) Entro la prima udienza successiva alla produzione delle stesse nel giudizio di opposizione
33. Che forma ha l’atto con il quale si propone l’opposizione di terzo all’esecuzione?
A) Ricorso al giudice dell’esecuzione
B) Ricorso se il credito azionato in via esecutiva è un credito derivante da rapporto di lavoro ed in
caso contrario citazione
C) Citazione al giudice competente per materia e valore
D) Citazione o ricorso, a seconda che l’esecuzione non sia o sia già iniziata
34. Quali sono i soggetti astrattamente legittimati all’opposizione agli atti esecutivi?
A) Tutte le parti del processo
B) I soli creditori
C) Soltanto il debitore esecutato il creditore procedente
D) Il solo debitore esecutato
35. Qual è la conseguenza della mancata dichiarazione del terzo presso il quale sia stato pignorato un
credito del debitore esecutato, qualora fino alla data dell’udienza fissata per la comparizione detta
dichiarazione non sia resa?
A) Il giudice fissa un’udienza successiva con ordinanza da notificarsi al terzo
B) Il giudice condanna il terzo al pagamento di una sanzione pecuniaria
C) Il credito pignorato si considera senz’altro non contestato ai fini del procedimento in corso
D) Il credito precettato si considera senz’altro non contestato ai fini del procedimento in corso
36. Il debitore esecutato che abbia proposto opposizione all’esecuzione per contestare la pignorabilità
dei crediti pignorati, può ottenere anche la riduzione del pignoramento che ricada su crediti il cui
valore sia superiore all’importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori
intervenuti?
A) Sì
B) Sì, ma soltanto dopo che sia stato definito in primo grado il giudizio di opposizione all’esecuzione
C) Sì, ma soltanto laddove siano stati pignorati anche crediti la cui pignorabilità non sia contestata
D) No

Test di Diritto processuale penale
37. Cosa costituisce l’oggetto della prova?
A) I fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena e della
misura di sicurezza
B) Tutti gli accertamenti utili a determinare la responsabilità e la personalità dell’imputato, oltre ai
precedenti penali dell’imputato
C) I fatti che si riferiscono all’imputato
D) Tutti gli accertamenti utili a determinare la responsabilità e la personalità dell’imputato
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38. La prova per indizi:
A) è ammessa a condizione che sia desumibile da indizi gravi, precisi e concordanti
B) è limitata solo nei processi ove sia noto il movente
C) è ammissibile posto che alla minore capacità persuasiva supplisce il libero convincimento del
giudice
D) non è prevista nell’ordinamento processuale penale, ma solo in quello civile
39. L’incidente probatorio:
A) garantisce il diritto al contraddittorio nella formazione della prova nella fase antecedente il
giudizio in ipotesi tassativamente determinate
B) si utilizza nei processi di mafia
C) si utilizza nei delitti di sangue per la prova del DNA
D) è uno strumento creato per preservare la ragionevole durata del processo
40. L’omesso avviso della conclusione delle indagini comporta:
A) la nullità della richiesta di rinvio a giudizio
B) la restituzione degli atti al p.m.
C) l’inutilizzabilità degli atti di indagine
D) una mera irregolarità
41. L’ordinanza che decide sull’istanza di revoca della misura cautelare:
A) può essere impugnata con appello
B) non è impugnabile ma l’istanza può essere riproposta
C) può essere impugnata con riesame o con appello
D) non è impugnabile
42. La sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato:
A) fuori dai casi di proscioglimento, è impugnabile dall’imputato con appello
B) è impugnabile solo con revisione
C) non è impugnabile nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo
D) è impugnabile solo con ricorso per cassazione
43. Per proporre impugnazione occorre:
A) avervi interesse
B) nel caso dell’imputato, non essere stato dichiarato contumace
C) essere assistiti da un difensore
D) essere risultati totalmente soccombenti
44. L’impugnazione si presenta:
A) nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato
B) nella cancelleria della corte di appello
C) presso la cancelleria del p.m. competente ad eseguire il provvedimento
D) presso il giudice dell’impugnazione
45. La cognizione della Corte di cassazione è limitata ai soli motivi proposti?
A) Sì
B) Si, nel caso di vizio di motivazione
C) No
D) Trattandosi dell’ultimo grado di giudizio, la cognizione è totale
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46. Il giudice del rinvio:
A) deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione
B) emette sentenza non più soggetta ad impugnazione
C) può applicare la pena su richiesta delle parti
D) è vincolato dalle statuizioni contenute nella decisione annullata
47. Le prove assunte con incidente probatorio:
A) sono utilizzabili in dibattimento solo nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato
alla loro assunzione
B) sono sempre utilizzabili in dibattimento
C) sono utilizzabili solo per disporre una misura cautelare
D) sono utilizzabili per l’esercizio dell’azione penale
48. I presupposti per il compimento delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni sono costituiti
da:
A) gravi indizi di reato e assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini
B) evidenti indizi di colpevolezza e assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini
C) gravi indizi di colpevolezza e maggiore proficuità per le indagini rispetto ad altri mezzi di ricerca
della prova
D) gravi sospetti di reato e assoluta indispensabilità ai fini delle indagini
49. La Corte di cassazione:
A) è giudice di merito quando si impugna una decisione di estradizione
B) è il giudice al quale si ricorre quando vi sono indirizzi interpretativi contrastanti
C) valuta la conformità delle norme ai principi costituzionali
D) è il giudice che risolve i conflitti tra giudicati
50. Il giudizio abbreviato può essere richiesto:
A) dall’imputato o dal suo difensore munito di procura speciale
B) dall’imputato e dalla persona offesa
C) dall’imputato previo assenso del p.m.
D) dall’imputato o dal suo difensore
51. I ricorsi per cassazione sono rimessi alle Sezioni unite:
A) quando c’è contrasto tra orientamenti delle sezioni semplici
B) quando il ricorso denuncia la violazione di diritti fondamentali
C) quando oggetto del ricorso è una decisione di appello che ha riformato in toto il giudizio di primo
grado
D) quando la decisione sottostante è di particolare rilevanza in virtù del titolo di reato
52. La revisione:
A) è finalizzata ad ottenere il proscioglimento
B) è un’impugnazione ordinaria
C) è finalizzata ad ottenere uno sconto di pena
D) è un rimedio avverso i provvedimenti che applicano le misure cautelari
53. Nel procedimento per decreto penale di condanna, la statuizione di condanna:
A) è soggetta ad opposizione
B) non è impugnabile
C) è impugnabile solo con ricorso per cassazione
D) è impugnabile con appello
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54. L’avviso della conclusione della indagini deve essere notificato all’indagato:
A) prima della scadenza del termine di durata delle indagini
B) quando il p.m. lo ritiene necessario
C) dopo la richiesta di rinvio a giudizio
D) dopo la scadenza del termine di durata delle indagini
55. L’applicazione della pena su richiesta delle parti:
A) è equiparata ad una sentenza di condanna
B) è richiesta durante il giudizio di appello
C) è richiesta dall’imputato soltanto per ottenere uno sconto di pena
D) è richiesta dal p.m. al giudice per le indagini preliminari
56. L’azione civile nel processo penale:
A) è esercitata mediante la costituzione di parte civile
B) è finalizzata ad ottenere il sequestro conservativo
C) è esercitata dall’offeso nel giudizio di primo grado
D) è finalizzata ad ottenere la condanna dell’imputato
57. Dopo il provvedimento di archiviazione:
A) su richiesta motivata del p.m., il giudice autorizza la riapertura delle indagini
B) il p.m. può comunque compiere ulteriori indagini
C) non è mai ammessa la riapertura delle indagini
D) il giudice può autorizzare d’ufficio la riapertura delle indagini
58. Nel corso del giudizio direttissimo:
A) l’imputato ha facoltà di chiedere il giudizio abbreviato
B) l’imputato rende la confessione
C) si procede direttamente per emettere la sentenza di condanna
D) l’imputato non può esercitare il diritto alla prova
59. Sono irrevocabili le sentenze:
A) contro le quali non è ammessa impugnazione che non sia la revisione
B) quando è stata proposta richiesta di revisione
C) quando è stata proposta istanza di revoca ed è stata rigettata
D) con le quali è pronunciata condanna oltre ogni ragionevole dubbio
60. La sentenza di non luogo a procedere:
A) può essere impugnata con ricorso per cassazione
B) può essere impugnata solo dalla persona offesa
C) non è impugnabile
D) può essere sottoposta ad appello
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Test di Giustizia amministrativa
61. Nel processo amministrativo l’opposizione di terzo avverso una sentenza di primo grado:
A) si propone con atto di intervento dinanzi al Consiglio di Stato o al Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana se è pendente un giudizio di appello contro la stessa
sentenza
B) si propone con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato o al Consiglio di Giustizia Amministrativa per
la Regione Sicilia se è pendente un giudizio di appello contro la stessa sentenza
C) si propone sempre dinanzi al Consiglio di Stato o al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Sicilia
D) si propone sempre dinanzi al medesimo giudice
62. In caso di impugnazione di una sentenza del Consiglio di Stato dinanzi alla Corte di Cassazione la
richiesta di sospensione degli effetti della sentenza:
A) si propone con autonoma istanza dinanzi al Consiglio di Stato, che dovrà valutarla solo in
riferimento alla sussistenza del periculum in mora
B) si propone con autonoma istanza dinanzi al Consiglio di Stato, che potrà accoglierla solo quando
oltre alla sussistenza del periculum in mora rilevi la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso
proposto dinanzi alla Corte di Cassazione
C) si propone con autonoma o contestuale istanza dinanzi alla Corte di Cassazione
D) non è mai ammissibile
63. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione:
A) sono ammessi tutti i mezzi di impugnazione ai quali era soggetta la sentenza impugnata per
revocazione tranne la revocazione
B) sono ammessi solo i mezzi di impugnazione straordinaria
C) sono ammessi solo i mezzi di impugnazione ordinaria
D) sono ammessi tutti i mezzi di impugnazione
64. Le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado:
A) devono essere espressamente riproposte, a pena di decadenza, nell’atto di appello o, per le parti
diverse dall’appellante, con memoria depositata entro il termine per la costituzione in giudizio
B) possono essere riproposte, anche in via orale, fino al passaggio in decisione del ricorso
C) devono essere espressamente riproposte, a pena di decadenza, nell’atto di appello o, per le parti
diverse dall’appellante, con memoria da depositare nei termini di deposito delle memorie in vista
dell’udienza di merito
D) devono essere espressamente riproposte, a pena di decadenza, nell’atto di appello o, per le parti
diverse dall’appellante, con appello incidentale
65. Nel ricorso in appello contro la sentenza di primo grado la parte originariamente ricorrente e
soccombente in primo grado:
A) deve indicare le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata e riproporre espressamente
le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate
B) deve solo indicare le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata
C) deve indicare le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata e proporre le eventuali
nuove domande conseguenti alle difese rassegnate dalle controparti nelle memorie di replica
depositate in vista dell’udienza di merito
D) può limitarsi a richiamare i motivi respinti dal Giudice di primo grado
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66. Nel giudizio di appello:
A) possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non
prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o
provvedimenti amministrativi impugnati
B) possono essere proposti motivi aggiunti solo per chiedere il risarcimento dei danni subiti dopo la
sentenza di primo grado
C) possono essere proposti motivi aggiunti per l’annullamento di atti o provvedimenti non prodotti
dalle altre parti nel giudizio di primo grado di cui la parte venga a conoscenza dopo il
trattenimento in decisione del giudizio in primo grado
D) non possono essere proposti motivi aggiunti
67. Il ricorso in appello deve essere notificato a pena di inammissibilità entro il termine previsto
dall’art. 92 c.p.a.:
A) ad almeno una delle parti interessate a contraddire
B) alle parti interessate a contraddire
C) alle sole parti costituite nel giudizio di primo grado
D) a tutte le parti evocate nel giudizio di primo grado
68. Nel processo amministrativo in caso di sospensione del giudizio:
A) il giudizio si estingue se nessuna delle parti presenta istanza di fissazione di udienza entro 90
giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa di sospensione
B) il giudizio si estingue se nessuna delle parti deposita entro 90 giorni l’atto che fa venir meno la
causa di sospensione
C) il giudizio si estingue se nessuna delle parti presenta istanza di fissazione di udienza entro sei mesi
dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa di sospensione
D) il giudizio si estingue se non è riattivato con atto di riassunzione notificato alle parti entro tre mesi
dalla cessazione della causa di sospensione
69. Nel processo amministrativo in caso di interruzione del giudizio:
A) il processo si estingue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo non presenta
nuova istanza di fissazione di udienza e nessuna parte lo riassume con apposito atto notificato a
tutte le altre parti nel termine perentorio di 90 giorni dalla conoscenza legale dell’evento
interruttivo
B) il processo si estingue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo non presenta
nuova istanza di fissazione di udienza entro 6 mesi dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo
C) il processo si estingue se nessuna delle parti lo riassume con apposito atto notificato a tutte le altre
parti nel termine perentorio di 180 giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo
D) il processo si estingue se nessuna delle parti lo riassume con apposito atto notificato a tutte le altre
parti nel termine perentorio di 90 giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo
70. Avverso il decreto che accoglie o respinge l’istanza cautelare:
A) il ricorso in appello non è mai ammissibile
B) il ricorso in appello è ammissibile soltanto qualora la decisione non sia motivata con riferimento al
periculum in mora
C) il ricorso in appello è ammissibile soltanto qualora la decisione non sia motivata con riferimento
alla fondatezza del ricorso
D) è sempre ammissibile il ricorso in appello

11

71. Nel processo amministrativo i termini processuali, diversi da quelli per la notificazione del ricorso
introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti sono dimidiati rispetto a quelli del processo
ordinario:
A) per tutti i giudizi che si trattano in camera di consiglio ad eccezione dei giudizi cautelari e di quelli
relativi all’esecuzione delle misure cautelari collegiali
B) per tutti i giudizi che si trattano in camera di consiglio
C) solo per i giudizi relativi alle controversie elencate all’art. 119 c.p.a.
D) solo per i giudizi in materia di silenzio e di ottemperanza
72. Nel processo amministrativo la parte può rinunciare al ricorso:
A) in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o
dall’avvocato munito di mandato speciale
B) in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta sempre dalla parte
C) soltanto fino al passaggio in decisione del ricorso di primo grado, mediante dichiarazione
sottoscritta dalla parte o dall’avvocato munito di mandato speciale
D) soltanto fino al passaggio in decisione del ricorso di primo grado
73. Nel processo amministrativo di primo grado il termine di costituzione delle parti intimate:
A) ha natura ordinatoria, salvo che ai fini dell’eccezione di incompetenza quando non sia stata
proposta istanza cautelare
B) ha natura perentoria soltanto ai fini della produzione di documenti e della presentazione di istanze
istruttorie
C) ha sempre natura ordinatoria
D) ha natura perentoria
74. Nel giudizio di primo o secondo grado per l’annullamento di un atto amministrativo il ricorrente
non può chiedere al giudice:
A) di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
B) di conoscere, anche al di fuori delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, delle questioni pregiudiziali
o incidentali relative a diritti
C) di annullare un provvedimento già impugnato da soggetti cointeressati mediante ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica
D) di disporre le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato compresa la nomina di un
commissario ad acta
75. L’azione di condanna al rilascio di un provvedimento amministrativo può essere proposta:
A) contestualmente all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o all’azione avverso il
silenzio
B) nei termini per la presentazione del deposito delle memorie in vista dell’udienza di merito
C) nei termini per la proposizione dell’azione di annullamento del provvedimento di diniego o
dell’azione avverso il silenzio
D) in ogni stato e grado della controversia
76. Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo:
A) è rilevabile d’ufficio solo in primo grado
B) può essere eccepito dalle parti soltanto fino al termine per la presentazione del deposito delle
memorie in vista dell’udienza di merito del giudizio di appello
C) può essere eccepito dalle parti in ogni stato e grado della controversia
D) è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio
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77. Nel giudizio avverso il silenzio di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. il Giudice può pronunciare sulla
fondatezza della pretesa dedotta in giudizio:
A) solo quando si tratti di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di
esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere
compiuti dall’amministrazione
B) solo quando non siano necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti
dall’amministrazione
C) solo quando non residuino ulteriori margini di esercizio della discrezionalità
D) solo quando si tratti di attività vincolata
78. Nel processo amministrativo la domanda di risarcimento del danno derivante dall’illegittimo
esercizio dell’attività amministrativa:
A) può essere proposta nel corso del giudizio di annullamento o comunque sino a 120 giorni dal
passaggio in giudicato della relativa sentenza
B) può essere proposta solo nel giudizio di primo grado
C) può essere proposta anche in via autonoma nei termini ordinari di prescrizione
D) può essere proposta solo contestualmente all’azione di annullamento
79. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva:
A) conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a
diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale
B) conosce, con efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti,
la cui risoluzione potrebbe risultare utile per pronunciare sulla questione principale
C) non conosce mai delle questioni pregiudiziali ma solo delle questioni incidentali
D) conosce, con efficacia di giudicato, delle sole questioni incidentali
80. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o
viceversa:
A) ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e
sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia
che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato
B) sono fatti salvi unicamente gli effetti processuali e sostanziali della domanda cautelare se il
processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro
30 giorni dalla sua emanazione
C) non sono mai fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda
D) sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto
innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio
di un anno dal suo passaggio in giudicato
81. Il difetto di competenza:
A) è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado e nei giudizi di impugnazione esso
è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo
implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza
B) non può essere rilevato mai in grado di appello
C) può essere rilevato solo su istanza della parte resistente
D) è rilevato d'ufficio sempre in ogni stato e grado del processo
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82. Il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini:
A) per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi
impedimenti di fatto
B) sempre e a suo insindacabile giudizio
C) per controversie di valore inferiore a un milione di euro
D) se la controparte presta il proprio consenso
83. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata:
A) nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità,
improcedibilità o infondatezza del ricorso
B) in nessun caso
C) unicamente quando esercita giurisdizione di merito
D) le controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva
84. In grado di appello, la sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al
suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali:
A) con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d’ufficio può rimettere il ricorso all'esame
dell'adunanza plenaria
B) può rimettere la questione al presidente del Consiglio di Stato
C) può chiedere alla Corte di Cassazione l’autorizzazione a deferire la questione all'esame
dell'adunanza plenaria
D) solo su espressa richiesta delle parti può rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria

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

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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