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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.

(CPC) Nel caso di ricorso per cassazione proposto, su accordo delle parti, contro una sentenza
appellabile del Tribunale:
A) se la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe
dovuto pronunciare sull’appello al quale le parti hanno rinunciato
B) se la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, la sentenza è cassata senza rinvio perché il processo
non poteva essere proseguito
C) se la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, la causa deve essere sempre decisa nel merito dalla
Corte di Cassazione
D) se la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, la causa deve essere rinviata ad altro giudice di pari
grado a quello che ha pronunciato la sentenza

2.

(CPC) La scrittura privata autenticata è titolo esecutivo:
A) relativamente alle sole obbligazioni di somme di denaro
B) relativamente alle sole obbligazioni di fare o non fare
C) relativamente alle sole obbligazioni di rilascio di un bene immobile
D) relativamente alle obbligazioni di somme di denaro ed a quelle di consegna di un bene mobile

3.

(CPC) La revocazione ordinaria è un mezzo di impugnazione proponibile, tra l’altro:
A) per far valere il contrasto fra la sentenza impugnata con la revocazione ed altra precedente avente
fra le parti autorità di giudicato, purché il giudice non abbia pronunciato sulla eccezione di c.d.
giudicato esterno
B) per eccesso di potere giurisdizionale
C) per far valere la nullità della sentenza in quanto pronunziata da giudice parziale illegittimamente
non astenutosi
D) per difetto assoluto di giurisdizione

4.

(CPA) Con la domanda cautelare il ricorrente può chiedere:
A) ogni misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti
della sentenza di merito
B) la sospensione del provvedimento e il pagamento di una somma di denaro
C) solo il pagamento di una somma di denaro a titolo di cauzione
D) solo la sospensione del provvedimento impugnato
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5.

(CPA) Il ricorso in appello al Consiglio di Stato:
A) deve essere notificato entro il termine di decadenza almeno ad una delle parti del giudizio di primo
grado
B) deve essere notificato entro il termine di decadenza solo all’amministrazione
C) deve essere notificato entro il termine di decadenza almeno alla amministrazione ed a uno dei
controinteressati
D) deve essere notificato entro il termine di decadenza a tutte le parti costituite in primo grado

6.

(CPA) L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato:
A) decide sulle questioni che le sono rimesse dalle sezioni semplici o dal presidente del Consiglio di
stato
B) decide sui ricorsi avverso le decisioni delle sezioni semplici
C) decide su tutte le questioni di particolare importanza
D) decide su determinate materie

7.

(GC) Quando la Corte Costituzionale accerta che la questione di costituzionalità sollevata difetta del
requisito della rilevanza nel giudizio a quo:
A) dichiara il ricorso inammissibile
B) decide comunque il ricorso in ogni caso
C) decide comunque il ricorso se la questione di costituzionalità è fondata
D) respinge il ricorso

8.

(GC) L’ordinanza di rimessione di una questione di costituzionalità alla Corte:
A) sospende sempre il giudizio a quo
B) sospende il giudizio a quo se la parte lo richiede
C) sospende il giudizio a quo solo se la norma, la cui costituzionalità è discussa, è indispensabile per
la decisione della controversia
D) non sospende il giudizio a quo

9.

(GC) La sentenza di accoglimento parziale:
A) dichiara illegittima la norma in una sola parte
B) dichiara fondata la questione di costituzionalità solo con riferimento ad alcune norme parametro
C) esamina solo alcune delle censure proposte
D) dichiara fondate solo alcune censure di incostituzionalità riguardanti la norma

10. (CPP) Nel caso di ricorso per saltum avverso una sentenza di condanna è ammissibile la deduzione
della indicata assunzione di una prova decisiva di cui la parte abbia fatto richiesta ai sensi dell’art.
495 cpp, comma 2.
A) No
B) Solo nella procedura del rito abbreviato secco
C) Solo nella procedura del rito abbreviato condizionato
D) Sì
11. (CPP) Da quale momento decorre il termine di 180 giorni entro il quale il p.m. può formulare al
giudice richiesta di giudizio immediato c.d. custodiale?
A) Dalla esecuzione della misura
B) Dalla scadenza del termine per la proposizione del riesame
C) Dalla decisione del giudice del riesame
D) Dalla decisione del giudice sulla richiesta della misura
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12. (CPP) Tra i casi di citazione diretta a giudizio è ricompresa anche l’ipotesi di lesioni personali
stradali, anche se aggravate, a norma dell’art. 590 bis c.p.
A) Sì
B) No se ci sono aggravanti a effetto speciale
C) Solo se ci sono circostanze attenuanti
D) No

Test di Diritto processuale civile
13. L’incompetenza per materia è rilevabile:
A) d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c.
B) solo su eccezione di parte da proporsi non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.
C) solo su eccezione di parte da proporsi a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e
risposta tempestivamente depositata
D) d’ufficio in ogni stato e grado del processo
14. Il giudice può compensare le spese:
A) quando vi è soccombenza reciproca
B) quando la parte vincitrice è un professionista e la parte soccombente un consumatore
C) sempre nelle cause di competenza del giudice di pace di valore inferiore ad € 1.100,00
D) quando la parte soccombente è contumace
15. Se nel corso del processo il diritto controverso viene trasferito a titolo particolare per atto tra vivi:
A) il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza produce i suoi effetti anche contro il
successore a titolo particolare
B) il processo prosegue tra le parti originarie ma la sentenza spiega i suoi effetti anche contro il
successore a titolo particolare solo se quest’ultimo si è costituito in giudizio
C) il processo si estingue
D) il processo prosegue tra le parti originarie ma la sentenza spiega i suoi effetti anche contro il
successore a titolo particolare solo se quest’ultimo è stato chiamato in causa
16. I termini stabiliti dalla legge per il compimento degli atti processuali:
A) sono ordinatori salvo che la legge li dichiari espressamente perentori
B) sono di regola perentori ma il giudice può dichiararli ordinatori
C) sono di regola ordinatori ma il giudice può dichiararli perentori
D) sono perentori salvo che la legge li dichiari espressamente ordinatori
17. Nel giudizio ordinario di primo grado innanzi al Tribunale l’intervento volontario dei terzi può aver
luogo:
A) sino all’udienza di precisazione delle conclusioni
B) finché la causa non sia decisa nel merito
C) non oltre il termine previsto per la costituzione tempestiva del convenuto
D) non oltre l’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c.
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18. Nelle cause soggette al rito ordinario, il giudice d’appello sospende in tutto o in parte l’efficacia
esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata:
A) su istanza di parte contenuta nell’atto che contiene l’impugnazione principale o quella incidentale,
quando sussistono gravi e fondati motivi
B) anche d’ufficio quando l’impugnazione è manifestamente fondata
C) su istanza di parte proposta sino alla prima udienza, quando dalla esecuzione della sentenza possa
derivare gravissimo danno
D) anche d’ufficio quando la sentenza ha condannato la parte soccombente ad un importo superiore
ad € 500.000,00 e la parte soccombente è una persona fisica
19. L’impugnazione incidentale tardiva di cui all’articolo 334 c.p.c.:
A) perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile
B) perde efficacia se l’impugnazione principale se l’impugnazione principale è integralmente accolta
C) perde efficacia se l’impugnazione principale è rinunciata
D) perde efficacia se l’impugnazione principale è rigettata nel merito
20. Le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio:
A) non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione
B) a condizione che sia stata fatta riserva entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, possono
essere impugnate con ricorso per cassazione allorché sia impugnata la sentenza che definisce,
anche parzialmente, il giudizio
C) devono essere immediatamente impugnate con ricorso per cassazione a meno che non si faccia
riserva d’impugnazione entro il termine per la proposizione del ricorso
D) devono essere immediatamente impugnate con ricorso per cassazione
21. Il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione, contro i provvedimenti
diversi dalla sentenza può essere proposto:
A) per tutti i motivi di cui all’articolo 360 c.p.c.
B) solo per i motivi di cui ai numeri 1 e 2 dell’articolo 360 c.p.c.
C) per tutti i motivi di cui all’articolo 360 c.p.c., fatta eccezione per il motivo di cui al n. 5
D) solo per il motivo di cui al n. 3 dell’articolo 360 c.p.c.
22. Il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile o improcedibile:
A) non può essere riproposto
B) può essere riproposto entro il termine indicato dalla Corte di Cassazione che, nel dichiarare il
ricorso inammissibile o improcedibile, abbia dato atto della fondatezza nel merito del ricorso
stesso
C) può essere riproposto senza limiti di tempo
D) può essere riproposto se non è scaduto il termine fissato dalla legge
23. Nel rito del lavoro, il giudice:
A) può disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova anche al di fuori
dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio
B) può disporre d’ufficio solo l’interrogatorio formale
C) può disporre d’ufficio solo la prova testimoniale quando le parti nella esposizione dei fatti si sono
riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità
D) può disporre d’ufficio l’accesso sul luogo di lavoro
24. Nell’esecuzione forzata per espropriazione, l’opposizione all’esecuzione di cui all’articolo 615 c.p.c.
A) non può essere più proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvo che sia
fondata su fatti sopravvenuti o l’opponente dimostri di non averla potuto proporre
tempestivamente per causa non imputabile
B) può essere proposta non oltre 20 giorni dal compimento dell’ultimo atto dell’esecuzione
C) può essere proposta non oltre 45 giorni dal pignoramento
D) può essere proposta senza limiti di tempo, fino a che l’esecuzione non si sia conclusa

4

Consiglio Nazionale Forense
Test di ingresso al corso di formazione per avvocati cassazionisti
!CFAV70000!

25. Nel caso di rigetto della domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e ss. c.p.c.:
A) la domanda può essere riproposta, anche in via ordinaria
B) la domanda non può essere più riproposta in alcun caso
C) se la domanda è stata in parte accolta ed in parte rigettata, la domanda per la parte rigettata non
può essere più riproposta
D) la domanda può essere riproposta solo in via ordinaria
26. Un provvedimento cautelare può essere revocato o modificato:
A) se si verificano mutamenti nelle circostanze o si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita
conoscenza successivamente al provvedimento cautelare
B) quando venga emesso in corso di causa, se il processo si estingue
C) quando venga emesso prima dell’inizio della causa di merito, se la causa di merito non è iniziata
entro 60 giorni
D) se vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto
27. Contro l’ordinanza emessa all’esito del procedimento sommario di cognizione ai sensi dell’articolo
702-ter c.p.c.:
A) si può proporre appello entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione
B) non si può proporre alcun mezzo di impugnazione perché il provvedimento è modificabile e
revocabile in ogni tempo
C) si può proporre solo ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione
D) si può proporre reclamo al collegio entro 15 giorni dalla notificazione
28. Le nullità (c.d. formali) degli atti processuali per inosservanza di forme sono:
A) di regola deducibili ad istanza di parte e, nei casi previsti dalla legge, rilevabili anche d’ufficio
B) rilevabili solo dalla parte convenuta in giudizio
C) rilevabili solo d’ufficio
D) di regola tanto deducibili dalla parte quanto rilevabili d’ufficio
29. La chiamata in garanzia del terzo può avvenire:
A) su iniziativa della parte che voglia essere tenuta indenne dalle conseguenze economiche della
soccombenza, riversandole sul terzo
B) ad iniziativa del giudice che ravvisi la omessa instaurazione del processo nei confronti di un
litisconsorte necessario
C) ad iniziativa sia della parte, che voglia essere tenuta indenne dalle conseguenze economiche della
soccombenza riversandole sul terzo, sia del giudice ma, in quest’ultimo caso, nella sola ipotesi di
garanzia c.d. propria
D) ad iniziativa sia della parte, che voglia essere tenuta indenne dalle conseguenze economiche della
soccombenza riversandole sul terzo, sia del giudice ma, in quest’ultimo caso, nella sola ipotesi di
garanzia c.d. impropria
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30. Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale:
A) deve essere proposto con l’atto contenente il controricorso da notificarsi entro 20 giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso principale e da depositarsi nella cancelleria della
Corte entro 20 giorni da tale notificazione.
B) deve essere proposto nello stesso termine con atto separato dal controricorso da depositarsi nella
cancelleria della Corte almeno 20 giorni prima dell’udienza pubblica di discussione o
dell’adunanza in camera di consiglio
C) deve essere proposto con atto separato dal controricorso da notificarsi entro 40 giorni dal deposito
in cancelleria del controricorso
D) può essere proposto nella memoria da depositarsi almeno 5 giorni prima dell’udienza di
discussione ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
31. La Corte di cassazione decide la causa nel merito?
A) In caso di accoglimento del ricorso, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
B) Solo in caso di accoglimento del ricorso per la ritenuta fondatezza del motivo di cui all’art. 360 n.
3 c.p.c., alla condizione che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
C) Sempre
D) Mai
32. In quale ipotesi la Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata?
A) Può correggere solo la motivazione in diritto quando, riscontrata la conformità a diritto del
dispositivo della sentenza impugnata, rigetti il ricorso
B) Può correggere solo la motivazione in diritto quando il ricorso debba essere accolto a pronunziata
la cassazione con rinvio della pronunzia impugnata
C) Può correggere solo la motivazione in fatto quando emerga l’omesso esame di un fatto
controverso e decisivo per il giudizio
D) Può correggere sia la motivazione in fatto che la motivazione in diritto della sentenza impugnata
quando il dispositivo di essa risulti erroneo
33. In pendenza dei termini per proporre impugnazione, la domanda volta ad ottenere un
provvedimento cautelare si propone:
A) al giudice che ha pronunciato la sentenza
B) al giudice che ha pronunciato la sentenza o al giudice competente per l’impugnazione, a seconda
della scelta del ricorrente
C) al giudice del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento
D) al giudice competente per l’impugnazione
34. Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il credito pignorato si considera non contestato
ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione?
A) Quando il terzo non ha effettuato la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. e non è comparso
all’udienza fissata dal giudice dell’esecuzione, sempre che l’allegazione compiuta dal creditore
nell’atto di pignoramento consenta l’identificazione del credito
B) Quando il terzo omette la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.
C) Non può mai considerarsi non contestato
D) Quando il terzo ha comunicato tempestivamente al creditore una dichiarazione negativa e non è
però poi comparso all’udienza indicata nell’atto di pignoramento
35. Contro l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione pronunciata dal giudice dell’esecuzione quando è
proposta opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, secondo comma, c.p.c.:
A) è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.
B) si può proporre solo ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’articolo 111, comma 7, della
Costituzione
C) non è ammesso alcun mezzo di impugnazione
D) si può proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
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36. Nel rito sommario di cognizione l’atto di appello ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c. si propone:
A) con atto di citazione
B) con ricorso depositato e poi notificato
C) con reclamo
D) con ricorso prima notificato poi depositato

Test di Diritto processuale penale
37. Entro quanti giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato l’imputato a pena di
decadenza può chiedere il giudizio abbreviato?
A) Quindici
B) Venti
C) Dieci
D) Cinque
38. Quanto è il termine minimo contenuto nel decreto di citazione per comparire nel giudizio d’appello?
A) Venti giorni
B) Quarantacinque giorni
C) Trenta giorni
D) Quindici giorni
39. L’omesso invio dell’informazione di garanzia alla persona offesa è sanzionato:
A) è una mera irregolarità
B) con la nullità assoluta
C) con la nullità a regime intermedio
D) con la nullità relativa
40. Qual è il grado di parentela dei parenti o affini per l’incompatibilità dei giudici allo svolgimento di
funzioni anche separate o diverse, nello stesso procedimento?
A) Secondo grado
B) La questione va valutata caso per caso
C) Non c’è incompatibilità
D) Primo grado
41. Il soggetto sottoposto a misura coercitiva può chiedere di comparire personalmente all’udienza di
riesame?
A) Formulando la richiesta come riesame
B) Formulando la richiesta fino a cinque giorni prima dell’udienza
C) Formulando la richiesta fino a tre giorni prima dell’udienza
D) Formulando la richiesta fino a un giorno prima dell’udienza
42. Entro quale termine il sequestro preventivo disposto d’urgenza dal p.m. o dalla p.g. nel corso delle
indagini preliminari deve essere convalidato dal giudice?
A) Dieci giorni
B) Novantasei ore
C) Quindici giorni
D) Quarantotto ore
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43. L’omessa citazione della persona offesa per l’udienza preliminare è sanzionata:
A) con la nullità relativa
B) non è prevista la citazione della persona offesa
C) è una mera irregolarità
D) con la nullità a regime intermedio
44. Per quanto tempo massimo il pubblico ministero può con decreto motivato vietare alle persone
sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto delle indagini di cui siano a conoscenza?
A) Tre mesi
B) Fino alla fine delle indagini preliminari
C) Due mesi
D) Trenta giorni
45. Nel caso di connessione di reati commessi da un soggetto minorenne e da maggiorenne la
competenza spetta:
A) al giudice minorile per il reato commesso da minorenne ed al giudice ordinario per il reato
commesso da maggiorenne
B) la competenza è decisa dalla Corte d’appello tenuto conto del reato più grave
C) al giudice ordinario
D) al giudice minorile
46. Chi dispone l’applicazione provvisoria di misure coercitive su domanda dello Stato estero e richiesta
motivata dal Ministro di giustizia, in attesa che pervenga la domanda di estradizione?
A) La Corte d’appello
B) Il tribunale di sorveglianza
C) Il giudice per le indagini preliminari
D) Il procuratore generale della Corte d’appello
47. A quale organo va presentata la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione?
A) Alla Corte d’appello penale
B) Al tribunale monocratico
C) Al tribunale collegiale
D) Alla Corte d’appello civile
48. E’ possibile ottenere il sequestro conservativo nella fase delle indagini preliminari?
A) No
B) Solo se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle
obbligazioni civili derivanti da reato, a richiesta della parte civile
C) Solo se c’è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena
pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato, a
richiesta del p.m.
D) Sì
49. Con l’opposizione al decreto penale di condanna l’imputato può chiedere la sospensione del
processo e messa alla prova?
A) Sì
B) Solo se il decreto di condanna riguardi una pena detentiva
C) Solo nel caso che il querelante non si opponga
D) No
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50. In caso di condanna o proscioglimento con applicazione di misure di sicurezza con quale mezzo si
impugna la sentenza relativamente alle sole disposizioni che riguardano la misura di sicurezza?
A) Con l’appello al tribunale di sorveglianza
B) Con il reclamo allo stesso giudice
C) Con il ricorso in cassazione
D) Con l’appello al giudice ordinario
51. La mancanza del difensore all’interrogatorio dell’imputato effettuato dalla p.g. su delega del p.m. è
sanzionata:
A) con la nullità assoluta
B) con la nullità a regime intermedio
C) con la nullità relativa
D) con l’inutilizzabilità
52. Qual è il termine entro il quale le parti private nel dibattimento possono rinunciare
all’impugnazione proposta?
A) Prima dell’inizio della discussione
B) Prima della trattazione delle questioni preliminari
C) Prima dell’apertura del dibattimento
D) Prima dell’acquisizione delle prove
53. Quant’è
fatto?
A)
B)
C)
D)

il limite di pena detentiva per l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del
Pena detentiva non superiore a cinque anni
Pena detentiva non superiore a due anni
Pena detentiva non superiore a tre anni
Pena detentiva non superiore a quatto anni

54. Può il giudice richiesto di disporre la sospensione del processo con messa alla prova, applicare,
ricorrendone le condizioni, l’art. 129 c.p.p.?
A) Sì
B) Solo se il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso
C) Solo se c’è l’estinzione del reato
D) No
55. Entro quanti giorni prima del dibattimento va presentata la lista dei testimoni?
A) Sette
B) Tre
C) Dieci
D) Quindici
56. Possono essere utilizzate le dichiarazioni rese al giudice competente per materia?
A) Sì, se ripetibili, nell’udienza preliminare ed ex artt. 500 e 503 c.p.p.
B) Sì, se ripetibili, solo in dibattimento
C) Sì, se ripetibili, sempre
D) No
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57. Sono utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona
nei cui confronti sono svolte le indagini?
A) Solo per la contestazione nell’esame ex art. 503 comma 3
B) Solo se l’imputato è assente
C) Si senza limiti
D) No
58. E’ possibile proporre ricorso incidentale per cassazione?
A) No
B) Sì da parte dell’imputato contro il ricorso del p.m.
C) Sì da parte del p.m. contro il ricorso dell’imputato
D) Sì da parte dell’imputato in caso di ricorso della parte civile per gli interessi civili
59. Qual è il momento limite per la costituzione di parte civile?
A) Sino a quando non sono compiuti in dibattimento gli accertamenti sulla costituzione delle parti
B) Entro gli atti preliminari al dibattimento
C) Sino al termine dell’udienza preliminare
D) Il danneggiato può sempre costituirsi nel giudizio di merito di primo grado
60. In quali procedimenti penali diversi da quelli nei quali sono stati disposti possono essere utilizzati i
risultati delle intercettazioni telefoniche?
A) Per i reati per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza
B) Per gli stessi reati per i quali sono consentite le intercettazioni
C) Solo per i reati di art. 51 comma 3 bis e quater c.p.p.
D) E’ esclusa l’utilizzazione

Test di Giustizia amministrativa
61. Nelle materie di giurisdizione di merito, a differenza di quel che avviene nella giurisdizione di
legittimità ed in quella esclusiva, il giudice amministrativo:
A) può modificare o sostituire il provvedimento amministrativo impugnato
B) ha pieno accesso al fatto
C) può esperire ogni mezzo di prova, salvo la confessione ed il giuramento
D) conosce anche di diritti soggettivi
62. Nelle materie di giurisdizione esclusiva restano riservate al giudice ordinario:
A) le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, tranne la capacità di stare
in giudizio, e l’incidente di falso
B) le questioni relative alla capacità di stare in giudizio
C) le domande di risarcimento danni derivanti da lesione di diritti fondamentali
D) le domande di risarcimento danni derivanti da lesione di diritti soggettivi
63. Il Tar può decidere sulla domanda di misure cautelari:
A) solo se ritiene sussistente la propria giurisdizione e la propria competenza
B) solo se né il giudice stesso né le parti eccepiscono tempestivamente il difetto di giurisdizione o di
competenza
C) solo se ritiene sussistente la propria competenza
D) solo se ritiene sussistente la propria giurisdizione
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64. Quando con il ricorso sono impugnati contestualmente l’atto applicativo e il regolamento statale, del
quale il primo fa applicazione:
A) il Tar competente è il Tar del Lazio, sede di Roma
B) il Tar competente è quello individuato di comune accordo tra le parti
C) il Tar competente è quello nella cui circoscrizione si producono gli effetti dell’atto applicativo
D) il Tar competente è quello nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha emanato l’atto
applicativo
65. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice poi dichiarato incompetente a seguito di
regolamento preventivo:
A) conservano la loro efficacia per trenta giorni dalla data della pubblicazione dell’ordinanza che
regola la competenza
B) conservano efficacia su istanza di parte
C) perdono immediatamente efficacia
D) restano efficaci fino alla data dell’udienza di merito che si celebrerà dinanzi al giudice competente
66. Le disposizioni del codice di procedura civile si applicano al processo amministrativo:
A) per quanto non disciplinato nel codice del processo amministrativo, quando le disposizioni del
codice di procedura civile sono compatibili con i principi che regolano il processo amministrativo
ed espressione di principi generali
B) sempre, su accordo delle parti
C) in ogni caso, per quanto non espressamente disciplinato nel codice del processo amministrativo
D) solo se espressamente richiamate
67. Il ricorso incidentale può essere proposto dal controinteressato:
A) entro il termine di decadenza decorrente dalla notifica del ricorso principale o dalla piena
conoscenza
B) fino alla data della prima udienza di merito
C) finché dura il giudizio di primo grado
D) entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza del provvedimento impugnato dal
ricorrente principale
68. Nel caso in cui il ricorso sia stato notificato entro il termine di decadenza solo all’amministrazione e
ad uno dei controinteressati:
A) il giudice non ordina l’integrazione del contraddittorio se il ricorso è manifestamente irricevibile,
inammissibile, improcedibile o infondato
B) il giudice può non ordinare l’integrazione del contraddittorio se i controinteressati sono troppo
numerosi
C) il giudice può non ordinare l’integrazione del contraddittorio se ritiene di avere elementi
sufficienti per decidere
D) il giudice ordina sempre l’integrazione del contraddittorio
69. Laddove, in sede di esame della domanda cautelare, il contraddittorio non risulti integralmente
costituito, sussistendo i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per la adozione di misure cautelari, il
collegio:
A) ordina l’integrazione del contraddittorio ed adotta una ordinanza cautelare interinale
B) respinge comunque l’istanza cautelare
C) ordina l’integrazione del contraddittorio e rinvia ad una successiva camera di consiglio l’esame
della domanda
D) decide comunque sull’istanza cautelare, adottando le misure ritenute opportune
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70. Nel processo amministrativo, l’istanza cautelare ante causam:
A) è proponibile solo in casi di eccezionale gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la
previa notificazione del ricorso
B) è proponibile solo nelle materie di giurisdizione esclusiva
C) è proponibile solo nei ricorsi in materia di appalti pubblici
D) è sempre proponibile
71. Avverso il decreto monocratico che decide sull’istanza di misure cautelari ex art. 56 c.p.a.:
A) non può essere proposto alcun mezzo di impugnazione
B) può essere proposto ricorso per cassazione
C) può essere proposto appello al Consiglio di Stato
D) può essere proposta opposizione davanti al collegio
72. Qualora l’ordinanza cautelare non sia eseguita dall’amministrazione, il ricorrente:
A) può proporre istanza al giudice perché adotti le opportune misure attuative
B) può chiedere solo il risarcimento dei danni
C) deve attendere l’esito del giudizio di merito
D) può notificare una diffida ad adempiere e, in caso di inerzia della p.a. proporre ricorso ex art. 31
c.p.a.
73. La prova testimoniale:
A) può essere sempre chiesta ed è ammessa solo in forma scritta
B) può essere sempre chiesta ed avviene attraverso la escussione dei testimoni in udienza
C) può essere chiesta in sede di giurisdizione di merito
D) può essere chiesta solo in sede di giurisdizione esclusiva
74. Giuramento e confessione:
A) non sono mai ammessi
B) sono ammessi solo in sede di giurisdizione di merito
C) sono ammessi solo in sede di giurisdizione esclusiva
D) sono sempre ammessi
75. L’istanza di prelievo:
A) può essere proposta se si ritiene opportuno segnalare l’urgenza del ricorso
B) può essere proposta solo in alternativa all’istanza di sospensione
C) può essere proposta solo unitamente all’istanza di sospensione
D) deve essere sempre proposta per ottenere la fissazione dell’udienza
76. La proposizione della querela di falso per contestare la falsità di un documento acquisito al
processo:
A) non sospende il processo solo se il collegio reputa che la controversia possa essere decisa
indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità
B) non sospende mai il processo
C) determina la sospensione del processo se la parte che la propone lo chiede
D) determina sempre la sospensione del processo
77. Ove la parte soccombente intenda contestare la sentenza non definitiva, con la quale il Tar ha deciso
solo alcune delle questioni sollevate nel giudizio di primo grado:
A) deve proporre riserva di appello con atto notificato alle altre parti entro i termini prescritti per
l’appello e depositato presso la segreteria del Tar entro i successivi trenta giorni
B) può decidere di attendere la sentenza definitiva e impugnare l’una e l’altra
C) deve comunque attendere la sentenza definitiva
D) deve proporre l’impugnazione entro i termini di decadenza decorrenti dalla notificazione o dalla
pubblicazione della sentenza non definitiva
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78. Nei confronti delle sentenze dei Tar, il ricorso per revocazione:
A) è ammesso solo per i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c.
B) è ammesso solo per i casi di cui ai numeri 3 e 4 dell’art. 395 c.p.c.
C) è sempre ammesso
D) non è mai ammesso
79. Nella materia di cui all’art. 119, comma 1 lett. a) (procedure di affidamento e connessi
provvedimenti dell’ANAC), i motivi aggiunti devono essere proposti:
A) entro il termine dimezzato di trenta giorni
B) entro quindici giorni
C) entro quarantacinque giorni
D) entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla conoscenza del nuovo documento o del nuovo
atto
80. La sentenza che dichiara l’inefficacia del contratto, per effetto dell’annullamento
dell’aggiudicazione:
A) l’efficacia retroattiva o ex nunc è disposta dal giudice, tenendo conto della gravità della condotta
della stazione appaltante e della situazione di fatto
B) l’efficacia è commisurata alla richiesta della parte
C) ha effetto solo per le prestazioni da eseguire
D) ha sempre efficacia retroattiva
81. Il ricorso straordinario al Capo dello stato può essere proposto:
A) nelle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, salvo quelle relative alla materia
degli affidamenti di lavori, servizi e forniture ed alla materia elettorale
B) in tutte le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva
C) in tutte le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa
D) contro tutti gli atti amministrativi, incidenti su diritti soggettivi o su interessi legittimi
82. Nel giudizio di ottemperanza la domanda di risarcimento può essere proposta per la prima volta:
A) sempre, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, purché i danni siano connessi
con la violazione o elusione del giudicato o con l’impossibilità di dare ad esso esecuzione in forma
specifica
B) mai
C) solo se il giudizio di ottemperanza si svolge dinanzi al tar, in modo che sia rispettato il principio
del doppio grado di giudizio
D) sempre
83. Avverso
ricorso:
A)
B)
C)
D)

il decreto monocratico che dà atto della estinzione del processo o della improcedibilità del
può essere proposta opposizione davanti al collegio da parte di ciascuna delle parti costituite
può essere proposta opposizione davanti al collegio da parte del ricorrente
può essere proposto ricorso per revocazione
può essere proposto appello al Consiglio di Stato

13

84. Il ricorso di impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti nelle operazioni elettorali per il
rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, può essere proposto:
A) da qualsiasi candidato e da qualsiasi elettore dell’ente della cui elezione si tratta
B) dai cittadini elettori
C) da chiunque
D) da qualsiasi candidato

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

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