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Test ingresso al corso di formazione per avvocati cassazionisti
Per l’ammissione all’esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il
modulo sottostante seguendo questi criteri:
1) Scrivere in stampatello una lettera per ogni casella in maniera chiara e leggibile.
Es.: |M|A|R| I |O|
2) Laddove fossero presenti più parole, lasciare una casella vuota per indicare lo spazio.
Es.: |D|E| |R|O|S|S| I |
Dati anagrafici del candidato
Nome :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cognome : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di Nascita : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Luogo di Nascita : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Firma ________________________________
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TEST DI INGRESSO AL CORSO DI FORMAZIONE PER AVVOCATI CASSAZIONISTI
Anno 2018
(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.

(GC) La verifica della legittimità di un atto di natura regolamentare anche sotto il profilo della
conformità ai principi costituzionali compete:
A) al giudice amministrativo in via principale
B) si tratta di atti insindacabili
C) alla corte costituzionale
D) al giudice ordinario in via principale

2.

(GC) La sentenza di annullamento della Corte costituzionale:
A) la Corte può limitare l’efficacia della sua pronuncia solo ai casi futuri
B) non può mai avere efficacia limitata ai casi futuri
C) ha efficacia a partire dalla data di pubblicazione della sentenza
D) ha sempre efficacia retroattiva

3.

(GC) L’esame della Corte costituzionale:
A) è limitato ai profili indicati dal giudice a quo
B) è limitato ai soli profili indicati dalle parti e che siano non manifestamente infondati secondo il
giudice a quo
C) non incontra alcun limite
D) è limitato ai profili indicati dalle parti del giudizio a quo

4.

(CPA) L’eccezione di incompetenza del TAR adito può essere sollevata dalle parti convenute:
A) con memoria proposta entro il termine assegnato alle parti per la costituzione in giudizio
B) finché la sentenza non è pubblicata
C) con memoria purché proposta prima dell’udienza di discussione
D) con ricorso al Consiglio di stato notificato alle altre parti

5.

(CPA) Il soggetto danneggiato dall’attività intrapresa sulla base di una segnalazione certificata di
inizio attività o di denuncia o dichiarazione di inizio attività si può tutelare:
A) sollecitando l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, tramite
ricorso ex art. 31, c.p.a.
B) con azione di accertamento della insussistenza dei presupposti per il legittimo esercizio
dell’attività intrapresa
C) tramite impugnazione del provvedimento tacito di assenso all’esercizio dell’attività imputabile
all’amministrazione
D) tramite ricorso di impugnazione della segnalazione certificata di inizio attività o della denuncia o
della dichiarazione di inizio attività
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6.

(CPA) L’intervento ad adiuvandum è proponibile:
A) da colui che vanta un interesse indiretto all’accoglimento del ricorso
B) da chiunque
C) da colui che si trova nella stessa posizione del controinteressato
D) in ogni tempo da colui che si trova nella stessa posizione del ricorrente

7.

(CPC) In quali dei seguenti casi il giudice d’appello non deve rimettere la causa al primo giudice?
A) Se dichiara la nullità della sentenza di primo grado
B) Se riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio
C) Se dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva
D) Se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la
giurisdizione negata dal primo giudice

8.

(CPC) Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nell’interesse della legge ex art. 363
c.p.c.:
A) non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito
B) non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito, salvo che abbia ad oggetto una questione
di giurisdizione
C) non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito, salvo che abbia ad oggetto una questione
di massima di particolare importanza
D) ha effetto sul provvedimento del giudice di merito

9.

(CPC) Se i creditori intervenuti, senza giustificato motivo, non estendono il pignoramento ai beni
indicati dal creditore pignorante entro il termine di trenta giorni:
A) il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione
B) il giudice sospende la procedura esecutiva
C) il giudice può condannare i creditori intervenuti al pagamento di una pena pecuniaria compresa tra
euro 100,00 ed euro 1000,00
D) il giudice dichiara i relativi interventi inammissibili

10. (CPP) A chi rimette il giudice il procedimento nel caso in cui sia dichiarato in grado d’appello
l’incompetenza per materia?
A) Al p.m.
B) Al giudice delle indagini preliminari
C) Alla cassazione per la risoluzione del conflitto
D) Al giudice di primo grado
11. (CPP) E’ consentita l’intercettazione di comunicazioni per il delitto di contrabbando?
A) Si
B) Solo in caso di tabacchi e prodotti alcolici
C) Solo in caso di merci contraffatte
D) No
12. (CPP) Quanti giorni prima dell’udienza camerale non partecipata in Cassazione possono essere
presentate memorie di replica?
A) 5
B) 10
C) 7
D) 3
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Test di Diritto processuale civile
13. Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare:
A) il processo prosegue tra le parti originarie ed il successore a titolo particolare può intervenire o
essere chiamato nel processo
B) il processo prosegue tra le parti originarie ed il successore a titolo particolare non può intervenire
o essere chiamato nel processo
C) il processo si estingue
D) il processo è proseguito dal successore a titolo particolare o nei suoi confronti
14. L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite dalla parte:
A) a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata
B) fino al momento della precisazione delle conclusioni
C) in qualsiasi stato e grado del processo
D) entro la prima udienza di cui all’art. 183 c.p.c.
15. Quale mezzo di impugnazione è ammissibile avverso l’ordinanza che dichiara la litispendenza ex
art. 39 c.p.c.?
A) Il regolamento di competenza necessario
B) Il reclamo al collegio
C) Il ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost.
D) L’appello
16. In quali dei seguenti casi l’impugnazione incidentale tardiva perde ogni effetto?
A) Se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile
B) Nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale
C) Se l’impugnazione principale viene accolta
D) Se la parte non versa la cauzione
17. Il ricorso per cassazione avverso le sentenze previste dall’art. 278 e contro quelle che decidono una o
alcune delle domande senza definire l’intero giudizio:
A) può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il
termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla
comunicazione della sentenza stessa
B) può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il
termine di 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza
C) non è mai proponibile
D) può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce,
anche parzialmente, il giudizio
18. Quali dei seguenti atti e provvedimenti sono inidonei a fondare l’esecuzione forzata per consegna o
rilascio?
A) Le scritture private autenticate
B) L’ordinanza di condanna successiva alla chiusura dell’istruzione ex art. 186 quater c.p.c.
C) Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli
D) Le sentenze
19. La sentenza che decide la causa di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.:
A) è impugnabile con l’appello
B) è impugnabile con il regolamento di competenza necessario
C) è impugnabile con il ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost.
D) non è impugnabile
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20. In caso di rigetto con decreto motivato della domanda d’ingiunzione ex art. 640 c.p.c.:
A) tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria
B) tale decreto è reclamabile al Collegio
C) tale decreto pregiudica la riproposizione della domanda in via ordinaria
D) tale decreto pregiudica la riproposizione della domanda
21. In pendenza dei termini per proporre l’impugnazione la domanda cautelare:
A) si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza
B) si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza o a quello competente per l’impugnazione
C) si propone al giudice competente per l’impugnazione
D) è improponibile
22. L’ordinanza di rigetto della domanda cautelare:
A) non preclude la riproposizione della domanda quando si verifichino mutamenti delle circostanze o
vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto
B) non preclude la riproposizione della domanda solo se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita
conoscenza dopo la proposizione dell’istanza cautelare
C) non preclude la riproposizione della domanda
D) preclude la riproposizione della domanda
23. In quale dei seguenti casi il provvedimento emesso a seguito di denunzia di nuova opera o di danno
temuto ai sensi dell’art. 688 c.p.c. non perde la sua efficacia?
A) Se il procedimento di merito si estingue
B) Se, quando la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero, è pronunciata
sentenza straniera, anche non passata in giudicato, che dichiari inesistente il diritto per il quale il
provvedimento era stato concesso
C) Se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del
quale era stato concesso
D) Se non è stata versata la cauzione di cui all’articolo 669 undecies c.p.c.
24. L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso:
A)
è reclamabile ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.
B)
è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.
C)
è appellabile
D)
non è impugnabile
25. In appello possono essere prodotti nuovi documenti?
A) Solo se la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per
causa ad essa non imputabile
B) Solo con il consenso della controparte
C) No
D) Si
26. Quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello che non ha una ragionevole probabilità di
essere accolto:
A) contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360 c.p.c., ricorso
per cassazione
B) sia l’ordinanza di inammissibilità che il provvedimento di primo grado non sono impugnabili
C) l’appello può essere riproposto
D) l’ordinanza di inammissibilità è impugnabile in Cassazione a norma dell’art. 360 c.p.c.
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27. Se le parti non ottemperano all’ordine del giudice di notificare l’impugnazione relativa a cause
scindibili alle altre parti in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa:
A) il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327,
comma 1
B) il giudice ordina al cancelliere di procedere alla notifica
C) il giudizio si estingue
D) l’impugnazione è dichiarata inammissibile
28. Se nella convenzione di arbitrato manca l’indicazione del numero degli arbitri e le parti non si
accordano al riguardo:
A) gli arbitri sono tre
B) gli arbitri sono cinque
C) la convenzione arbitrale è inefficace
D) la convenzione arbitrale è nulla
29. La sentenza con la quale il giudice nega la propria competenza in relazione ad una convenzione
d’arbitrato:
A) è impugnabile con il regolamento necessario di competenza
B) è ricorribile in Cassazione a norma dell’art. 360 c.p.c.
C) è appellabile
D) non è impugnabile
30. L’impugnazione per nullità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della
controversa:
A) è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge
B) è ammessa solo nelle controversie previste dall’articolo 409 c.p.c.
C) è ammessa solo per contrarietà all’ordine pubblico
D) non è mai ammessa
31. In caso di interrogatorio formale possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei
capitoli?
A) Si, ma solo se le parti concordano e il giudice le ritiene utili
B) Si, ma solo se il giudice le ritiene utili
C) Si
D) No
32. I creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti sono stati disconosciuti dal debitore:
A) hanno diritto all’accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero
B) hanno diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, ma i creditori i cui crediti siano stati
riconosciuti dal debitore hanno diritto di essere loro preferiti in sede di distribuzione
C) hanno diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato se il giudice dell’esecuzione ravvisa
l’esistenza di gravi motivi
D) sono estromessi dalla procedura espropriativa
33. Avverso la sentenza non definitiva di separazione:
A) è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio
B) è ammesso appello immediato; l’appello può tuttavia essere differito qualora la parte soccombente
ne faccia riserva
C) non è ammesso appello immediato; l’appello può essere proposto, senza necessità di riserva,
allorché sia impugnata la sentenza che definisce il giudizio
D) è ammesso soltanto ricorso immediato in Cassazione
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34. Se nella citazione è omessa o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della
domanda:
A) la citazione è nulla, ma se il convenuto si costituisce e l’attore integra la domanda nel termine
fissato dal giudice, la nullità è sanata e restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti
anteriormente alla integrazione
B) la citazione è nulla, ma se il convenuto si costituisce e l’attore integra la domanda nel termine
fissato dal giudice, la nullità è sanata e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si
producono sin dal momento della prima notificazione
C) la citazione è inesistente
D) la citazione è nulla, senza possibilità di sanatoria
35. Se, dopo la pronuncia dell’ordinanza successiva all’istruzione ex art. 186 quater c.p.c., il processo si
estingue:
A) l’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza
B) l’ordinanza acquista efficacia esecutiva
C) l’ordinanza acquista gli effetti della sentenza passata in giudicato
D) l’ordinanza perde efficacia
36. L’ordinanza con la quale il presidente del tribunale determina l’ammontare delle spese e degli
onorari degli arbitri ai sensi dell’art. 814 c.p.c.:
A) è reclamabile mediante ricorso alla corte d’appello
B) è impugnabile con ricorso in Cassazione ex art. 360 c.p.c.
C) è appellabile
D) non è impugnabile

Test di Diritto processuale penale
37. Entro quanti giorni va formulata la domanda di promuovere incidente probatorio nel caso in cui si
sia fatta riserva in sede di accertamenti tecnici non ripetibili?
A) 10 giorni
B) 7 giorni
C) 5 giorni
D) 3 giorni
38. Sono rilevabili nel giudizio di rinvio le nullità assolute verificatesi nei precedenti giudizi?
A) No
B) Solo in caso di violazione relativa ad un atto per il quale è prevista la partecipazione obbligatoria
del difensore.
C) Si solo se si tratta di mancato esercizio dell’azione penale
D) Si
39. E’ possibile disporre la confisca unitamente alla pronuncia della sentenza per la particolare tenuità
del fatto?
A) Si
B) Solo per la sostanza stupefacente
C) Solo nei confronti dei recidivi
D) No
40. E’ possibile disporre il cumulo delle misure cautelari non custodiali?
A) Si
B) Si, escluso il reato di stalking
C) Si, esclusi i reati di criminalità organizzata
D) No

6

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


41. Può il pubblico ministero delegare alla polizia giudiziaria l’interrogatorio dell’indagato ristretto
nella libertà personale?
A) No
B) Si, solo per i reati dell’art. 51, comma 3 bis
C) Si, solo con la presenza dell’avvocato
D) Si
42. L’omessa notificazione alla persona offesa dell’informazione di garanzia è sanzionata:
A) È una mera irregolarità
B) Con la nullità a regime intermedio
C) Con la nullità relativa
D) Con la nullità assoluta
43. E’ possibile in caso di operatività del divieto della reformatio in peius pronunciare una sentenza di
proscioglimento con una formula più sfavorevole all’imputato?
A) No
B) Solo se il fatto non costituisce reato
C) Solo se il fatto non è previsto dalla legge come reato
D) Si
44. Entro quale termine il giudice deve convalidare il provvedimento di sequestro preventivo
d’urgenza?
A) 10 giorni
B) 7 giorni
C) 96 ore
D) 48 ore
45. In caso di esito negativo di messa alla prova quanti giorni di prova sono equiparati a un giorno di
reclusione o di arresto?
A) 3
B) 5
C) 4
D) 2
46. Può il querelante opporsi alla definizione del procedimento con l’emissione del decreto penale di
condanna?
A) No
B) Solo a seguito di richiesta da parte del giudice
C) Solo se lo ha dichiarato nella querela
D) Si
47. Per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, ex art. 4 c.p.p., è possibile disporre
intercettazioni telefoniche nei luoghi di privata dimora?
A) Si, anche se non è in corso l’attività criminosa
B) Solo per il reato di concussione
C) No
D) Si, se ivi si sta svolgendo l’attività criminosa
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48. Nel caso di sequestro preventivo d’urgenza la polizia giudiziaria deve avvertire l’indagato presente
della possibilità di nominare un difensore?
A) No
B) Si dopo la stesura del verbale
C) Solo se procede al sequestro
D) Si
49. E’ possibile per l’imputato chiedere il rito abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo?
A) Si
B) Solo per i reati di cui all’art. 51, comma 3 quater
C) Solo per i reati di cui all’art. 51, comma 3 bis
D) No
50. Può essere dichiarata con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti l’indegnità a
succedere?
A) Si
B) Solo in caso di reati sessuali
C) Solo in caso di patteggiamento allargato
D) No
51. Con quale mezzo è impugnabile nel merito il provvedimento cautelare che applica provvisoriamente
le misure di sicurezza?
A) Riesame
B) Reclamo al giudice che ha emesso il provvedimento
C) Incidente di esecuzione
D) Appello
52. A chi si impugna il provvedimento di sospensione del procedimento che accolga la richiesta di una
questione pregiudiziale?
A) In cassazione
B) Al tribunale in composizione collegiale
C) Con l’opposizione al giudice del merito
D) Alla corte d’appello
53. Chi è il giudice competente a pronunciarsi sull’ammissibilità della domanda di revisione?
A) La corte d’appello determinata ex art. 11 rispetto al giudice che ha emesso la condanna
B) La corte d’appello che ha emesso la sentenza di condanna
C) Al giudice che ha emesso la sentenza di condanna
D) La cassazione
54. Nel rito immediato probatorio è sindacabile in dibattimento il mancato rispetto dei termini per
l’ammissione del rito?
A) Si
B) Solo se non ci sono misure cautelari in esecuzione
C) Solo d’ufficio da parte del giudice
D) No
55. E’ possibile differire prima dell’interrogatorio di garanzia il colloquio dell’indagato di stalking in
carcere per misura cautelare con il suo difensore?
A) No
B) Si se lo richiede il pubblico ministero
C) Si se il giudice ritiene sussistenti particolari esigenze cautelari
D) Si
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56. Al soggetto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 270 bis c.p. possono essere disposti gli
arresti domiciliari?
A) No
B) Si, solo con il braccialetto
C) Solo in caso di revoca del carcere
D) Si
57. Da quando decorre il termine per il giudice competente per confermare la misura cautelare disposta
dal giudice incompetente?
A) Dopo 20 giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti
B) Dopo 10 giorni dall’emissione del provvedimento
C) Dall’arrivo della comunicazione al giudice competente
D) Dall’emissione del provvedimento cautelare
58. Entro quale termine è possibile chiedere la rescissione del giudicato?
A) Tre mesi dal momento dell’avvenuta conoscenza del provvedimento
B) Sei mesi dalla pronuncia della decisione
C) Un mese dal deposito del provvedimento
D) Trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza del provvedimento
59. Qual è il limite di pena detentiva prevista per poter disporre l’esclusione della punibilità per la
particolare tenuità del fatto?
A) Non superiore nel massimo a cinque anni
B) Non superiore nel massimo a cinque anni e sei mesi
C) Non superiore nel massimo a tre anni
D) Non superiore nel massimo a quattro anni
60. Entro quale termine può essere presentata la domanda di liberazione condizionale dopo che la
domanda non è stata accolta a causa del mancato provvedimento?
A) Sei mesi da quando è diventato irrevocabile il provvedimento di rigetto
B) Dodici mesi da quando è diventato irrevocabile il provvedimento di rigetto
C) Diciotto mesi da quando è diventato irrevocabile il provvedimento di rigetto
D) Tre mesi da quando è diventato irrevocabile il provvedimento di rigetto

Test di Giustizia amministrativa
61. Avverso il decreto con il quale il presidente del Tribunale o della sezione o il magistrato da lui
delegato dichiara la perenzione:
A) è proponibile opposizione al collegio
B) è proponibile la revocazione
C) è proponibile appello
D) non proponibile alcun mezzo di reclamo o di impugnazione
62. Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto nel termine di cui all’art. 41 c.p.c.:
A) da tutte le parti del giudizio di primo grado
B) da tutte le parti e dal giudice che intenda declinare la giurisdizione
C) solo dalla parte resistente e dai controinteressati
D) solo dalla parte resistente
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63. Qualora, proposto il regolamento preventivo di giurisdizione, non sia disposta la sospensione del
processo pendente ai sensi dell’art. 367 c.p.c.:
A) la pronuncia sul regolamento non è preclusa dalla sentenza di primo grado, neppure se questa sia
passata in giudicato
B) la Cassazione decide discrezionalmente se pronunciarsi o meno sul regolamento preventivo
C) la pronuncia della Cassazione è preclusa dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia
concluso il giudizio di primo grado
D) la pronuncia della Cassazione è preclusa dalla definizione del giudizio di primo grado con
sentenza
64. La proposizione della querela di falso di un documento dedotto in giudizio come prova:
A) determina la sospensione se il giudice ritiene che la controversia non possa essere decisa
indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità
B) deve essere sospeso nei casi previsti dalla legge
C) determina la sospensione del processo se le parti congiuntamente presentano la relativa istanza
D) determina la sospensione del processo
65. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere
notificato:
A) presso la sede dell’Avvocatura dello stato quando l’amministrazione fruisce del patrocinio
obbligatorio dell’avvocatura
B) sempre e comunque presso la sede dell’Avvocatura dello stato
C) presso la residenza del dirigente
D) presso la sede dell’amministrazione
66. Il soggetto danneggiato dall’attività intrapresa sulla base di un silenzio-assenso si può tutelare:
A) tramite impugnazione del provvedimento tacito di assenso
B) con azione di accertamento della insussistenza dei presupposti per il legittimo esercizio
dell’attività intrapresa
C) dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria
D) sollecitando l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, tramite
ricorso ex art. 31, c.p.a.
67. Nelle controversie aventi ad oggetto gare di appalto, il bando di gara:
A) è immediatamente impugnabile solo se, e nella misura in cui, determina l’esclusione di un
potenziale concorrente dalla gara
B) è immediatamente impugnabile se adotta un criterio di aggiudicazione illegittimo
C) non è mai impugnabile immediatamente
D) è sempre impugnabile immediatamente
68. Nelle controversie aventi ad oggetto gare di appalto, l’ammissione della impresa concorrente:
A) deve essere impugnata immediatamente, non appena venga pubblicata la lista delle imprese
ammesse ed escluse dalla gara
B) può essere impugnata immediatamente oppure, in via principale o incidentale, con l’atto che
conclude la procedura di gara
C) può essere impugnata solo con ricorso incidentale, nel caso in cui detta impresa promuova ricorso
D) può essere impugnata solo con ricorso principale, nel caso in cui l’impresa – della quale si intenda
contestare l’ammissione - risulti aggiudicataria
69. L’erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso da parte del
giudice di primo grado comporta:
A) l’annullamento senza rinvio e l’adozione della decisione di merito da parte del giudice di appello
B) l’estinzione del processo
C) l’annullamento con rinvio ad un Tar diverso rispetto a quello che ha adottato la decisione cassata
D) l’annullamento con rinvio da parte del giudice di appello
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70. In sede di appello, il difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado comporta:
A) l’annullamento con rinvio
B) l’estinzione del processo
C) l’annullamento senza rinvio e l’adozione della decisione di merito da parte del giudice di appello
D) l’annullamento con rinvio ad un Tar diverso rispetto a quello che ha adottato la decisione cassata
71. Il ricorso per motivi aggiunti:
A) deve essere notificato alle parti all’indirizzo dei difensori
B) deve essere sempre notificato alle parti presso la segreteria del Tar
C) deve essere notificato alle parti direttamente
D) deve essere semplicemente depositato presso la segreteria del Tar adito
72. In caso di articolazione del Tar in più sedi distaccate, sull’eccezione di incompetenza della sezione
adita:
A) tranne i casi di competenza funzionale, decide il Presidente del tribunale con ordinanza motivata
non impugnabile
B) decide sempre il presidente del Tar con ordinanza motivata non impugnabile.
C) si pronuncia il collegio con ordinanza impugnabile con regolamento preventivo
D) si pronuncia il collegio con ordinanza non impugnabile
73. L’intervento in giudizio di un soggetto che non ha interesse diretto o indiretto rispetto al giudizio in
corso ma assume di avere interesse alla definizione della questione di diritto sottoposta all’esame del
giudice in quanto parte di un giudizio in cui venga in rilievo una quaestio iuris analoga:
A) non è legittimato ad intervenire
B) può semmai esperire l’opposizione di terzo
C) può intervenire se il giudice lo consente
D) è legittimato ad intervenire
74. Nel caso sia proposto regolamento preventivo di giurisdizione davanti alla Corte di cassazione:
A) il giudizio pendente è sospeso dal giudice a meno che il regolamento non appaia manifestamente
inammissibile o infondato
B) il giudice decide discrezionalmente se sospendere o no il giudizio a seconda della sua rilevanza
economica
C) il giudizio pendente è automaticamente sospeso
D) il giudizio pendente prosegue
75. I motivi assorbiti dal giudice di primo grado:
A) devono essere proposti o con l’appello o con memoria depositata entro il termine per la
costituzione
B) possono essere proposti in qualsiasi scritto difensivo che sia depositato nei trenta giorni
dall’udienza di discussione
C) non possono mai essere esaminati in sede di appello
D) devono essere riproposti con atto notificato alle altre parti
76. Il ricorso in ottemperanza avverso il provvedimento adottato dall’amministrazione in elusione del
giudicato:
A) deve essere proposto entro il termine di prescrizione decennale
B) non può essere proposto nelle forme dell’azione di ottemperanza ma nelle forme di una autonoma
azione di impugnazione
C) può essere proposto in ogni tempo
D) deve essere proposto entro il termine previsto per l’azione di impugnazione
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77. L’azione autonoma di risarcimento del danno:
A) è proponibile, ma sottoposta a termine di decadenza e non di prescrizione
B) è proponibile entro il termine di prescrizione
C) può essere proposta solo se il danno supera un certo valore economico
D) non è proponibile
78. Nel rito elettorale l’impugnazione degli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione
dei comizi elettorali:
A) è proposta con ricorso depositato presso la segreteria del tar nel termine di trenta giorni dalla
proclamazione degli eletti
B) è proposta con ricorso notificato alle altre parti entro il termine di trenta giorni decorrente dalla
adozione del singolo atto del procedimento
C) è proposta con ricorso notificato alle parti nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli
eletti
D) è proposta con ricorso notificato alle parti nel termine di trenta giorni dalla proclamazione degli
eletti
79. La perenzione del ricorso si determina in caso di mancata presentazione dell’istanza di fissazione di
udienza:
A) nel termine di un anno dal deposito del ricorso
B) nel termine di dieci anni dal deposito del ricorso
C) nel termine di cinque anni dal deposito del ricorso
D) nel termine di sei mesi dal deposito del ricorso
80. In caso di nullità della notificazione nei confronti della parte resistente, la costituzione in giudizio
della parte:
A) ha effetto sanante
B) ha effetto sanante, fatti salvi i diritti acquisiti anteriormente alla notificazione
C) ha effetto sanante solo se la costituzione avviene entro il termine per la costituzione in giudizio
D) non sana comunque il vizio della notifica
81. Nel caso di impugnazione di un atto di un ente ultraregionale i cui effetti non siano circoscritti al
territorio di una sola regione, è competente:
A) il Tribunale del luogo dove ha sede l’ente
B) il Tribunale individuato dal Consiglio di stato
C) il Tribunale del luogo dove si produce la maggior parte degli effetti
D) il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
82. Gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali
sono impugnabili:
A) nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione pubblicazione degli atti
stessi
B) alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti
C) nel termine di tre giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione pubblicazione degli atti stessi.
D) nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione pubblicazione degli atti
stessi;
83. La costituzione in giudizio delle parti intimate nel giudizio di primo grado:
A) le parti intimate si possono non costituire in giudizio
B) deve essere fatta nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica
C) deve essere fatta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica
D) deve essere fatta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica
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84. Quando il ricorso è proposto per la tutela di un diritto soggettivo in materie di giurisdizione
esclusiva:
A) alla prescrizione del diritto
B) il ricorso non è soggetto ad alcun termine
C) a trenta giorni
D) il termine è pari a sessanta giorni

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

13

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

Modulo risposte


M1DC
Diritto processuale
civile
A
B
C
D

Area Comune

13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A
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D

ATTENZIONE:
NON piegare questo modulo!

Diritto processuale
penale

Giustizia
amministrativa
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M2DP
Diritto processuale
civile

Area Comune

Diritto processuale
penale
A
B
C
D
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1
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57
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ATTENZIONE:
NON piegare questo modulo!
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Giustizia
amministrativa
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M3GA
Diritto processuale
civile

Area Comune

Diritto processuale
penale

Giustizia
amministrativa
A
B
C
D
61
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64
65
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3
4
5
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8
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84

ATTENZIONE:
NON piegare questo modulo!
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