Concorso pubblico 800 posti a tempo indeterminato,
per il profilo professionale di Assistente giudiziario
area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia
BANCA DATI DOMANDA PROVE SCRITTE
0751 Nelle controversie individuali di lavoro, sono
inappellabili le sentenze che hanno deciso una
controversia di valore non superiore a:
A 25,82 euro
B 100 euro
C 129,31 euro

0758 In base all' art. 38 c.p.c., l'incompetenza per materia,
quella per valore e quella per territorio sono eccepite:

A a pena di decadenza, nella comparsa di risposta
tempestivamente depositata
B a pena di decadenza, entro l'udienza di assunzione dei
mezzi di prova
C in qualunque stato e grado del processo

0752 Ai sensi dell'art. 440 c.p.c., le sentenze relative alle
controversie individuali in materia di lavoro sono
inappellabili
quelle
che
abbiano
deciso
una
controversia di valore non superiore a:
A 25,82 euro
B 2.500 euro
C 5.000 euro

0759 Ai sensi del codice di procedura civile, il giudice di
pace è competente per le cause relative a beni mobili di
valore:
A non superiore 5.000,00 euro
B non superiore 10.000,00 euro
C non superiore 15.000,00 euro

0753 In base al codice di procedura civile, il termine
ordinario per la costituzione in giudizio dell'attore è di:

0760 Ai sensi dell'art. 747 c.p.c., l'autorizzazione a vendere
beni ereditari si chiede con ricorso diretto:

A 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto
B 20 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto
C 20 giorni dalla costituzione in giudizio del convenuto
0754 Secondo il codice di procedura civile, il giudice di pace
è competente per le cause relative a beni mobili di
valore non superiore a:
A 5.000,00 euro
B 20.000,00 euro
C 2.500,00 euro
0755 Nelle controversie individuali di lavoro, in primo grado
la parte può stare in giudizio personalmente quando il
valore della causa non eccede:
A 129,11 euro
B 200 euro
C 219,11 euro
0756 Ai sensi dell'art. 163-bis del codice di procedura civile,
tra il giorno della notificazione della citazione e quello
dell'udienza di comparizione debbono intercorrere
termini liberi non minori di:
A 90 giorni, se il luogo di notificazione si trova in Italia
B 60 giorni, se il luogo di notificazione si trova in Italia
C 50 giorni, se il luogo di notificazione si trova in Italia
0757 In base all'art. 71 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la
notificazione di atti giudiziari provenienti da uno Stato
estero, richiesta in via diplomatica, è eseguita:
A a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario
da lui richiesto
B a cura dell'agente consolare a ciò deputato
C secondo le regole delle notificazioni da eseguirsi sul
territorio italiano, salva la necessaria autorizzazione
dell'autorità giudiziaria estera
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A al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione
B al tribunale del luogo di residenza degli eredi
C a qualsiasi tribunale nel territorio italiano
0761 Secondo le norme del codice di procedura civile, la
notificazione è, di regola, eseguita dall'ufficiale
giudiziario mediante, consegna della copia dell'atto da
notificare:
A nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di
abitazione

B a una persona addetta alla casa del destinatario
C a una persona addetta all'ufficio del destinatario
0762 Si definisce "lite temeraria":

A agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave
B agire in giudizio con mala fede
C agire in giudizio con colpa grave
0763 L'ufficiale giudiziario a chi consegna il denaro, i titoli di
credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento?

A Al cancelliere del tribunale
B Al giudice dell'esecuzione
C Al giudice di cognizione
0764 La domanda di separazione personale dei coniugi ex
art. 706 c.p.c. si propone:

A al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei
coniugi, o in mancanza del luogo in cui il coniuge
convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso
B al giudice di pace del luogo dell'ultima residenza
comune dei coniugi, con ricorso
C al giudice di pace del luogo dell'ultima residenza
comune dei coniugi, o in mancanza, del luogo in cui il
coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con
citazione a comparire a udienza fissa
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0765 A norma dell'articolo 96 c.p.c., il giudice, se accerta
l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un
provvedimento cautelare, condanna il creditore
procedente che ha agito senza la normale prudenza:
A al risarcimento dei danni
B al risarcimento dei danni e al pagamento di una somma
equitativamente determinata
C al risarcimento dei danni e al pagamento di
un'ammenda
0766 Il giudice accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata
trascritta una domanda giudiziaria. Condannerà l'attore
che ha agito senza la normale prudenza:
A al risarcimento dei danni
B al risarcimento dei danni e al pagamento di una somma
equitativamente determinata
C al risarcimento dei danni e al pagamento di
un'ammenda
0767 Se il giudice accerta l'inesistenza del diritto per cui è
stata iscritta ipoteca giudiziale, a norma dell'art. 96 c.p.
c. condanna l'attore che ha agito senza la normale
prudenza:
A al risarcimento dei danni
B al risarcimento dei danni e al pagamento di una somma
equitativamente determinata
C al risarcimento dei danni e al pagamento di
un'ammenda
0768 In base al codice di procedura civile, dovendosi
procedere a pignoramento di un credito del debitore
verso terzi, si procede alla notificazione dell'atto:
A sia al terzo sia al debitore
B al terzo o al debitore
C al solo debitore
0769 Il debitore può evitare il pignoramento di cose
depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in
luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una
somma di denaro eguale:
A all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e
delle spese, aumentato di due decimi
B all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e
delle spese, aumentato di tre decimi
C all'importo del credito o dei crediti per cui si procede,
degli interessi e delle spese
0770 Visto l'art. 183 del codice di procedura civile, l'attore
può proporre le domande e le eccezioni che sono
conseguenza della domanda riconvenzionale o delle
eccezioni proposte dal convenuto:
A all'udienza di prima comparizione delle parti e
trattazione della causa
B all'udienza di assunzione dei mezzi di prova
C all'udienza di precisazione delle conclusioni
0771 Secondo l'art. 41 del codice di procedura civile, il
regolamento di giurisdizione va proposto davanti:

A alle sezioni unite della Corte di cassazione
B alla Corte d'appello
C al pubblico ministero
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0772 Ai sensi dell'art. 341 del codice di procedura civile,
l'appello contro le sentenze del giudice di pace si
propone:
A al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice
che ha pronunciato la sentenza
B alla Corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il
giudice che ha pronunciato la sentenza
C alla Corte di cassazione
0773 A chi si propongono le domande di restituzione o
riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla
sentenza di cassazione?
A Si propongono al giudice di rinvio e, in caso di
cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato
la sentenza cassata
B Alla corte di cassazione
C Si possono proporre solo in caso di cassazione senza
rinvio alla corte di cassazione
0774 Visto l'art. 341 del codice di procedura civile, l'appello
contro le sentenze del tribunale si propone:

A alla Corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il
giudice che ha pronunciato la sentenza
B alla Corte di cassazione
C ad un altro giudice del medesimo tribunale che ha
pronunciato la sentenza
0775 In base al codice di procedura civile, se il debitore
chiede di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una
somma di denaro, questa deve essere pari:
A alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore
pignorante e a quelli intervenuti, comprensivo del
capitale, degli interessi e delle spese
B alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore
pignorante e a quelli intervenuti, comprensivo del
capitale, degli interessi e delle spese, aumentato di un
decimo
C alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore
pignorante e a quelli intervenuti, comprensivo del
capitale, degli interessi e delle spese, aumentato di due
decimi
0776 Ai sensi dell'art. 166 del codice di procedura civile, il
convenuto deve, in linea generale, costituirsi in giudizio
a pena di decadenza:
A almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione
fissata nell'atto di citazione
B almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione
fissata nell'atto di citazione
C almeno quindici giorni prima dell'udienza di
comparizione
fissata nell'atto di citazione
0777 Ai sensi dell'art. 166 del codice di procedura civile, il
convenuto deve, in linea generale, costituirsi in giudizio
a pena di decadenza:
A almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione
fissata nell'atto di citazione
B almeno due giorni prima dell'udienza di comparizione
fissata nell'atto di citazione
C almeno quaranta giorni prima dell'udienza di
comparizione fissata nell'atto di citazione

Banca Dati 2 di 4 © Ministero della Giustizia

pag. 2

0778 In materia di controversie individuali di lavoro, le
clausole derogative della competenza per territorio
sono:
A nulle
B ammissibili
C valide
0779 Secondo l'art. 114 del codice di procedura civile, il
giudice, sia in primo grado che in appello, può decidere
il merito della causa secondo equità:
A quando la causa riguarda diritti disponibili delle parti e
queste gliene fanno concorde richiesta
B anche d'ufficio quando la causa riguarda diritti non
disponibili dalle parti
C quando ottiene l'autorizzazione dal pubblico ministero
0780 Se l'appellante non compare alla prima udienza:

A benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con
ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una
prossima udienza
B anche se non si sia anteriormente costituito, il collegio,
con ordinanza impugnabile, rinvia la causa ad una
prossima udienza
C benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con
ordinanza impugnabile, sospende il processo
0781 Al momento della consegna da parte del debitore di un
veicolo pignorato, l'istituto vendite giudiziarie:

A assume la custodia del bene pignorato e ne dà
immediata comunicazione al creditore pignorante, a
mezzo posta elettronica certificata ove possibile
B assume la custodia del bene pignorato e ne dà
immediata comunicazione al giudice, a mezzo
raccomandata
C informa a mezzo posta elettronica certificata il creditore
pignorante che deve provvedere alla custodia del bene
0782 Secondo le norme del codice di procedura civile, il
giudizio in cassazione si instaura con:

A ricorso
B atto di citazione
C comparsa di risposta
0783 Ai sensi dell'art. 52 del codice di procedura civile, nei
casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi,
ciascuna delle parti può proporre la ricusazione
mediante:
A ricorso, contenente i motivi specifici e i mezzi di prova
B atto di citazione, contenente le indicazioni prescritte
dall'art. 163 c.p.c
C comparsa di risposta
0784 Ai sensi dell'art. 122 del codice di procedura civile:

A in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana
B il processo si può svolgere con l'uso di varie lingue
C in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua inglese
0785 L'espropriazione è diretta da un:

A giudice
B cancelliere
C ufficiale giudiziario
PROVA 0 VERSIONE A

0786 Secondo l'art. 497 del codice di procedura civile, il
pignoramento perde di efficacia quando dal suo
compimento sono trascorsi:
A quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta
l'assegnazione o la vendita
B centoventi giorni senza che sia stata chiesta
l'assegnazione o la vendita
C trenta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione
o la vendita
0787 L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù
di un titolo esecutivo per un diritto:

A certo, liquido ed esigibile
B certo, liquido ed quantificabile
C determinabile, liquido ed esigibile
0788 Nell'ambito della decisione del collegio, ciascuna delle
parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere:

A che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio
B che la causa non sia discussa dinanzi al collegio
C un termine inferiore per il deposito della sentenza
0789 Si intende passata in giudicato la sentenza:

A che non è più soggetta né a regolamento di
competenza, né ad appello, né a ricorso per
cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai
numeri 4 e 5 dell'articolo 395 c.p.p.
B depositata in cancelleria da oltre sessanta giorni
C che non è più soggetta né a regolamento di
competenza, né ad appello, né a ricorso per
cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai
numeri 4 e 5 dell'articolo 2 c.p.p.
0790 Ai sensi dell'art. 325 del codice di procedura civile, il
termine per proporre ricorso per cassazione è di:

A sessanta giorni dalla notificazione della sentenza
B cinquanta giorni dalla notificazione della sentenza
C quaranta giorni dalla notificazione della sentenza
0791 Ai sensi dell'art. 275 del codice di procedura civile, una
volta rimessa la causa al collegio per la decisione, la
sentenza è depositata in cancelleria entro:
A sessanta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
B cinquanta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
C quaranta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
0792 Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine
non minore di:
A dieci giorni
B cinque giorni
C sette giorni
0793 Ai sensi dell'art. 7 del codice di procedura civile, il
giudice di pace è competente per le cause di
risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di
veicoli, purché il valore della controversia non superi:
A ventimila euro
B cinquemila euro
C trentamila euro
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0794 Qual è la forma della domanda d'ingiunzione?

A Ricorso contenente i requisiti indicati agli artt. 125 e 638
c.p.c.
B Citazione a comparire a udienza fissa
C La legge non la indica espressamente
0795 Ai sensi dell'art. 370 del codice di procedura civile, la
parte contro la quale è stato proposto ricorso per
cassazione, se intende contraddire, deve farlo
mediante:
A controricorso da notificarsi al ricorrente
B comparsa di risposta da depositare nella cancelleria
della Corte di cassazione
C atto di citazione da notificarsi al ricorrente
0796 In linea generale, secondo l'art. 91 del codice di
procedura civile, il giudice con la sentenza che chiude il
processo davanti a lui:

A condanna la parte soccombente al pagamento delle
spese processuali
B condanna l'attore al pagamento delle spese processuali
C condanna il convenuto al pagamento delle spese
processuali
0797 Ai sensi dell'art. 178 del codice di procedura civile,
l'ordinanza con cui il giudice istruttore dichiara
l'estinzione del processo è impugnabile:
A con reclamo immediato al collegio
B con appello
C con regolamento necessario di competenza
0798 Secondo l'art. 52 del codice di procedura civile, la
ricusazione del giudice si propone:

A con ricorso
B con atto di citazione
C con comparsa di risposta

0803 Se è fatta l'istanza di distrazione delle spese prevista
dall'articolo 93 del codice di procedura civile, il giudice
provvede:
A con la sentenza con cui condanna alle spese
B con ordinanza, in qualunque stato del procedimento
C con decreto al termine della fase istruttoria
0804 A seguito del d.lgs. n. 51/1998, l'appello contro le
sentenze pronunciate nei processi relativi alle
controversie individuali di lavoro previste nell'art. 409 c.
p.c. deve essere proposto:
A con ricorso davanti alla corte d'appello territorialmente
competente, in funzione di giudice del lavoro
B con ricorso davanti alla corte di cassazione, in funzione
di giudice del lavoro
C con citazione davanti al tribunale territorialmente
competente, in funzione di giudice del lavoro
0805 I conflitti negativi di attribuzione tra pubblica
amministrazione e giudice ordinario possono essere
denunciati in ogni tempo:
A con ricorso per cassazione
B con ricorso in appello
C con revocazione
0806 Visto l'art. 53 del codice di procedura civile, la
decisione sulla ricusazione del giudice è assunta:

0799 A norma dell'articolo 91 c.p.c., le spese della sentenza
sono liquidate:

A con nota in margine alla sentenza
B con atto pubblico
C con atto dell'ufficiale giudiziario

A con ordinanza non impugnabile
B con sentenza non impugnabile
C con ordinanza impugnabile con reclamo al collegio
0807 Il giudice liquida l'ammontare delle spese del processo
civile:

0800 Se il creditore procedente è condannato al risarcimento
dei danni per aver eseguito un procedimento cautelare
per un diritto inesistente, la liquidazione del danno è
fatta:
A nella sentenza
B con decreto
C con ordinanza
0801 Ai sensi dell'art. 42 c.p.c., l'ordinanza che pronunciando
sulla competenza anche ai sensi degli artt. 39 e 40 c.p.
c., non decide il merito della causa e i provvedimenti
che dichiarano la sospensione del processo possono
essere impugnati :
A soltanto con istanza di regolamento della competenza
B con ogni mezzo d'impugnazione
C soltanto con appello
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0802 In caso di pignoramento, il presidente del tribunale o un
giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può
autorizzare:
A con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose
determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al
debitore ma delle quali egli può direttamente disporre
B con ordinanza l'ufficiale giudiziario a pignorare cose
indeterminate che non si trovano in luoghi appartenenti
al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre
C con ordinanza l'ufficiale giudiziario a pignorare cose
determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al
debitore e delle quali egli non può direttamente disporre

A con la sentenza che chiude il processo davanti a lui
B con un'ordinanza al termine dell'istruzione
C con decreto, al termine di ogni fase processuale
0808 Se il valore dell'assegnazione eccede quello indicato
dal primo comma, art. 506 c.p.c., chi concorre
sull'eccedenza?
A Concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le
cause di prelazione che li assistono
B Concorre solo l'offerente
C Concorrono i creditori ma non l'offerente
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0809 Ai sensi del primo comma, art. 91 c.p.c., il giudice con
la sentenza che chiude il processo davanti a lui:

A condanna la parte soccombente al rimborso delle spese
a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme
con gli onorari di difesa
B condanna la parte soccombente al rimborso delle spese
a favore dell'altra parte senza liquidarne l'ammontare
C non può condannare la parte soccombente al rimborso
delle spese a favore dell'altra parte
0810 Davanti al giudice di pace la parte che sceglie di farsi
rappresentare:

A conferisce un mandato che comprende sempre quello a
transigere e a conciliare
B conferisce un mandato che comprende sempre quello a
transigere ma non necessariamente a conciliare
C conferisce un mandato che comprende sempre quello a
conciliare ma non necessariamente a transigere

0816 La citazione per la revocazione della sentenza deve
essere sottoscritta:

A da un difensore munito di procura speciale
B da un difensore senza necessità di procura
C dal cancelliere
0817 Ai sensi dell'art. 39 del codice di procedura civile, da
quale momento si considera pendente il giudizio
ordinario di cognizione?
A Dalla notifica dell'atto di citazione alla parte convenuta
B Dal deposito in cancelleria dell'atto di citazione
C Dalla costituzione in giudizio della parte convenuta
0818 La distrazione delle spese prevista dall'articolo 93 del
codice di procedura civile può essere chiesta:

A dal difensore con procura
B dal difensore con procura e dalla parte vincitrice
C dal difensore con procura e dal consulente tecnico della
parte vincitrice

0811 Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che
l'ufficiale giudiziario:

A ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un
presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito
precettato aumentato della metà
B considera di minor utilità per il debitore, considerato il
suo stato e la sua professione
C ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un
presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito
precettato aumentato di un terzo
0812 A norma dell'articolo 96 c.p.c., il giudice, se condanna il
creditore procedente al risarcimento dei danni per aver
eseguito un procedimento cautelare per un diritto
inesistente procede:
A a istanza di parte
B d'ufficio
C a istanza del pubblico ministero
0813 In base al codice di procedura civile, il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della
pubblica amministrazione può essere rilevato:
A d'ufficio o su istanza di parte in qualunque stato e grado
del processo
B d'ufficio sino all'udienza di prima comparizione delle
parti e trattazione della causa
solo
su istanza di parte sino all'udienza di prima
C
comparizione delle parti e trattazione della causa
0814 Davanti al giudice di pace, la parte che sceglie di farsi
rappresentare:

A dà mandato, scritto in calce alla citazione o in atto
separato
B dà mandato, sempre verbale, di fronte al giudice
C dà mandato, scritto obbligatoriamente in calce alla
citazione
0815 Ai sensi del primo comma, art. 484 c.p.c., da chi viene
diretta l'esecuzione?

A Da un giudice
B Da un custode
C Da un cancelliere
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0819 Ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del codice di
procedura civile, le spese della sentenza che chiude il
processo sono liquidate:
A dal cancelliere
B dal giudice
C dall'ufficiale giudiziario
0820 Le spese della notificazione
processo civile sono liquidate:

della

sentenza

del

A dall'ufficiale giudiziario
B dal giudice
C dal cancelliere
0821 Nel processo civile, le spese della notificazione del
precetto sono liquidate:

A dall'ufficiale giudiziario
B dal giudice
C dal cancelliere
0822 Le spese della notificazione del titolo esecutivo sono
liquidate:

A dall'ufficiale giudiziario
B dal giudice
C dal cancelliere
0823 Da chi viene nominato il giudice dell'esecuzione
forzata?

A Dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del
cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua
formazione
B Dal giudice di pace, su presentazione a cura del
cancelliere del fascicolo entro dieci giorni dalla sua
formazione
C Dal creditore, su presentazione a cura del cancelliere
del fascicolo entro cinque giorni dalla sua formazione
0824 I termini per il compimento degli atti di processo sono
stabiliti:

A dalla legge e possono essere stabiliti dal giudice anche
a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette
espressamente
B dal giudice e dalle parti
C solo dal giudice
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0825 Agli effetti dell'espropriazione, il valore dell'immobile è
determinato:

A dal giudice avuto riguardo del valore di mercato sulla
base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto
nominato ai sensi di legge
B dal giudice sulla base del suo prudente apprezzamento
senza avere riguardo del valore di mercato né degli
elementi forniti dalle parti
C dall'ufficiale giudiziario
0826 Ai sensi dell'art. 535 c.p.c., primo comma, se il valore
delle cose da vendere all'incanto risulta da listino di
borsa o di mercato, Il prezzo base dell'incanto è
determinato:
A dal minimo del giorno precedente alla vendita
B dal massimo del giorno precedente alla vendita
C dal creditore
0827 Se il valore delle cose pignorate risulta da listino di
borsa o di mercato, il prezzo base è determinato:

A dal minimo del giorno precedente alla vendita
B dal massimo del giorno precedente alla vendita
C dalla media della settimana precedente alla vendita
0828 Secondo l'art. 137 del codice di procedura civile, le
notificazioni sono eseguite, in linea generale:

A dall'ufficiale giudiziario
B dal pubblico ministero
C dal giudice

0833 Nel processo
determinati:

civile,

gli

onorari

di

difesa

sono

A dal giudice
B dall'ufficiale giudiziario
C dal cancelliere
0834 Le spese del processo civile sono liquidate:

A dal giudice
B dall'ufficiale giudiziario
C dal cancelliere
0835 Nei casi stabiliti dal primo comma dell'art. 502 c.p.c.,
quando inizia a decorrere il termine per l'istanza di
assegnazione o di vendita delle cose date in pegno e
dei mobili soggetti a ipoteca?
A Dalla notificazione del precetto
B Dalla comunicazione del precetto
C Dal deposito del ricorso
0836 Se la legge non dispone altrimenti, da quale atto deve
essere preceduta l'esecuzione forzata?

0829 Secondo l'art. 110 del codice di procedura civile,
quando una parte del giudizio viene meno per morte, il
processo può essere proseguito:
A dal successore universale
B dal pubblico ministero
C dal giudice
0830 Ai sensi dell'art. 168-bis del codice di procedura civile,
il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono
comparire è designato:
A dal presidente del tribunale con decreto scritto in calce
alla nota d'iscrizione al ruolo
B dal pubblico ministero con decreto scritto in calce alla
nota d'iscrizione al ruolo
C dall'attore con presentazione della nota di iscrizione al
ruolo della causa
0831 Ai sensi dell'art. 36 c.p.c., il giudice competente
conosce anche delle domande riconvenzionali che
dipendono:
A dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che
già appartiene alla causa come mezzo di eccezione,
purché non eccedano la sua competenza per materia o
valore
B dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che
già appartiene alla causa come mezzo di eccezione,
anche qualora eccedano la sua competenza per materia
o valore
C dal titolo dedotto che già appartiene alla causa come
mezzo di eccezione, anche qualora eccedano la sua
competenza per materia o valore
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0832 Nelle cause relative a quote di obbligazioni di più parti,
se è chiesto da più persone o contro più persone
l'adempimento per quote di un'obbligazione, come si
determina il valore della causa?
A Dal valore dell'intera obbligazione
B Dal valore della singola quota di obbligazione
C Dalla metà del valore dell'intera obbligazione

A Dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del
precetto

B Dalla notificazione del precetto, ma non del titolo in
forma esecutiva
C Obbligatoriamente da una sentenza di secondo grado
0837 Ai sensi dell'art. 253 del codice di procedura civile, il
testimone è interrogato:

A dal giudice
B dalle parti
C dal presidente del tribunale
0838 Ai sensi del primo comma, art. 405 c.p.c., l'opposizione
di terzo è proposta :

A davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la
sentenza, secondo le forme prescritte per il
procedimento davanti a lui
B davanti a un giudice diverso da quello che ha
pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per
il procedimento davanti a lui
C esclusivamente davanti alla corte d'appello, secondo le
forme prescritte per il procedimento davanti alla stessa
0839 Ai sensi dell'art. 662 c.p.c., quando si intima la licenza o
lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi:

A inderogabilmente davanti al tribunale del luogo in cui si
trova la cosa locata
inderogabilmente
davanti al tribunale del luogo in cui
B
l'attore ha residenza
C davanti al tribunale del luogo in cui ha residenza l'attore,
ma tale competenza è derogabile
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0840 Ai sensi del primo comma art. 402 c.p.c., cosa decide il
giudice che pronuncia la revocazione?

A Decide il merito della causa e dispone l'eventuale
restituzione di ciò che si è conseguito con la sentenza
revocata
B Decide il merito della causa ma non dispone l'eventuale
restituzione di ciò che si è conseguito con la sentenza
revocata
C Decide solo sulle questioni di legittimità
0841 Quali attività il giudice deve svolgere alla prima udienza
di comparizione delle parti e trattazione della causa di
cui all'art. 183 c.p.c.?
A Verificare d'ufficio la regolarità del contraddittorio tra le
parti
B Decidere sull'ammissibilità e rilevanza delle istanze
istruttorie proposte dalle parti
C Interrogare liberamente le parti per provocarne la
conciliazione
0842 A seguito della legge n. 69 del 18 giugno 2009 di riforma
del sistema processuale civile, a norma dell'art. 327 c.p.
c. l'appello non può più proporsi:
A decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
B decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della
sentenza
C decorsi centoventi giorni dalla pubblicazione della
sentenza
0843 Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti
del giudice dell'esecuzione sono adottati con:

A ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata
revocata finché non abbia avuto esecuzione
B decreto, che non può essere modificato né revocato
C sentenza, che può essere dal giudice stesso modificata
revocata anche quando abbia avuto esecuzione
0844 Nel processo di esecuzione civile, le spese sostenute
dai creditori intervenuti che partecipano utilmente alla
distribuzione sono a carico:
A di chi ha subito l'esecuzione
B degli stessi creditori, secondo come ciascuno le ha
sostenute
C degli stessi creditori, in parti uguali
0845 Secondo l'art. 176 del codice di procedura civile, tutti i
provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge
disponga diversamente, hanno la forma:
A dell'ordinanza
B del decreto
C del ricorso
0846 Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza
obbligatorie indicate nell'art. 442 c.p.c. sono di
competenza:
A del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui
circoscrizione ha residenza l'attore
B della corte d'appello, in funzione di giudice del lavoro,
nella cui circoscrizione ha residenza il convenuto
C del giudice di pace, in funzione di giudice del lavoro,
nella cui circoscrizione ha residenza il convenuto
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0847 Ai sensi dell'art. 75 del codice di procedura civile, le
società per azioni stanno in giudizio per il tramite:

A di chi le rappresenta a norma della legge e dello statuto
B del socio che possiede la maggioranza delle azioni
C del presidente del consiglio di amministrazione
0848 Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il
soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita
fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore:
A di un quinto rispetto a quello precedente
B del trenta per cento rispetto a quello precedente
C di un quarto rispetto a quello precedente
0849 Secondo l'art. 491 del codice di procedura civile, salvo
eccezioni, l'espropriazione forzata inizia con la notifica:

A dell'atto di pignoramento
B dell'atto di precetto
C del titolo esecutivo
0850 Nel processo civile, se l'istanza del difensore di
distrazione delle spese a suo favore è accolta, il
difensore diviene creditore:
A della parte soccombente
B del convenuto
C della parte che assisteva
0851 Tizio vince un processo civile, ma viene condannato
alle spese per violazione del dovere di comportarsi con
lealtà e probità. Pertanto potrà essere condannato al
rimborso:
A delle spese ripetibili e non ripetibili
B delle sole spese ripetibili
C delle sole spese non ripetibili
0852 Ai sensi del secondo comma dell'art. 505 c.p.c., se oltre
al creditore pignorante, sono intervenuti altri creditori,
l'assegnazione dei beni pignorati:
A può essere chiesta a vantaggio di uno solo o più
creditori, d'accordo fra tutti
B deve essere chiesta a vantaggio di uno solo dei creditori
C non può essere chiesta a vantaggio di più creditori
0853 Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia
data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati,
che possono interessare il pubblico:
A deve essere inserito sul portale del Ministero della
giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle
vendite pubbliche"
B può essere inserito sul portale del Ministero delle
finanze in un'area pubblica denominata "portale delle
vendite pubbliche"
C deve essere inserito sul portale del Ministero dell'interno
in un'area pubblica denominata "atti esecutivi"
0854 A norma del secondo comma, art. 337 c.p.c., quando
l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso
processo, questo:
A può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata
B deve essere estinto, se tale sentenza è stata impugnata
C deve proseguire sempre, anche se tale sentenza è stata
impugnata
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0855 Il precetto:

A può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed
essere notificato insieme con questo, purché la
notificazione sia fatta alla parte personalmente
B non può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed
essere notificato insieme con questo
C può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed
essere notificato insieme con questo, purché la
notificazione non sia fatta alla parte personalmente
0856 In base al codice di procedura civile, l'istanza di
assegnazione o di vendita delle cose pignorate, in linea
di principio:
A non può essere proposta se non sono decorsi dieci
giorni dal pignoramento
B deve proporsi al momento dell'audizione degli
interessati
C deve proporsi contestualmente al pignoramento
0857 Cosa deve fare il terzo per intervenire nel processo a
norma dell'art. 105 c.p.c.?

A Deve costituirsi presentando in udienza o depositando
in cancelleria una comparsa formata a norma dell'art.
167 c.p.c. con le copie per le altre parti, i documenti e la
procura
Deve
costituirsi prima che si sia costituito il convenuto
B
C Deve costituirsi dopo che vengano precisate le
conclusioni
0858 Ogni pignoramento:

A ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in
unico processo
B deve tenere conto delle azioni di pignoramento
effettuate dagli altri creditori
C deve tenere conto delle azioni di pignoramento sugli altri
beni del debitore
0859 Gli atti del processo, per i quali la legge non prevede
forme determinate:

A possono essere compiuti nella forma più idonea al
raggiungimento del loro scopo
B devono essere compiuti secondo le forme previste per il
processo di appello
C non sono atti processuali in senso stretto
0860 Le controversie relative a rapporti di mezzadria:

A possono essere oggetto di un previo tentativo di
conciliazione
B non possono essere oggetto di un previo tentativo di
conciliazione
C non sono regolate dal codice di procedura civile
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0861 In base al codice di procedura civile, qualora insorgano
questioni durante lo svolgimento del giudizio arbitrale,
gli arbitri:
A decidono senza autorità di giudicato le questioni rilevanti
per la decisione della controversia, anche se vertono su
materie che non possono essere oggetto di
convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere
decise con efficacia di giudicato per legge
B decidono unicamente le questioni che non permettono
la prosecuzione del giudizio arbitrale, ma la loro
decisione ha efficacia nel solo giudizio in cui sono
decise
C decidono unicamente le questioni comprese nella
convenzione di arbitrato
0862 Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a
immobili non ipotecati a suo favore, il giudice:

A dell'esecuzione può applicare il disposto dell'art. 496 c.
p.c. oppure può sospendere la vendita fino al
compimento di quella relativa agli immobili ipotecati
B dell'esecuzione lo estromette dal pignoramento
C di cognizione interrompe definitivamente il pignoramento
0863 Salvo che la legge disponga altrimenti, le sentenze e gli
altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti
ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale, per
valere come titolo per l'esecuzione forzata debbono
essere muniti:
A della formula esecutiva
B di declaratoria di efficacia emessa dalla corte di
cassazione
C della formula di accertamento
0864 In base al codice di procedura civile, con il
pignoramento, l'ufficiale giudiziario ingiunge al
debitore:
A di astensersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla
garanzia del credito esattamente indicato i beni che si
assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi
B di consegnare i beni che si assoggettano
all'espropriazione e i frutti di essi
C di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo
entro un termine di dieci giorni con l'avvertimento che, in
mancanza, si procederà a esecuzione forzata
0865 L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù:

A di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed
eseguibile
B di un diritto reale, certo, liquido ed eseguibile
C di un interesse
0866 Secondo l'art. 183 del codice di procedura civile, le parti
possono precisare e modificare le domande, le
eccezioni e le conclusioni già formulate:
A all'udienza di prima comparizione delle parti e
trattazione della causa
B dieci giorni prima dell'udienza di prima comparizione
delle parti e trattazione della causa
C all'udienza di precisazione delle conclusioni
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0867 Nel ricorso per cassazione le parti possono presentare
le loro memorie in cancelleria non oltre:

A cinque giorni prima della udienza
B quindici giorni prima della udienza
C venti giorni prima della udienza

0875 Cosa accade quando il processo viene interrotto?

A Durante l'interruzione non possono essere compiuti atti

0868 Secondo l'art. 113 del codice di procedura civile, il
giudice di pace decide secondo equità le cause il cui
valore non eccede:
A millecento euro
B diecimila euro
C venticinquemila euro
0869 In base al codice di procedura civile, quali sono i
caratteri salienti del giudizio del lavoro?

A Oralità e concentrazione degli atti del processo
B Riduzione dei poteri istruttori del Giudice
C Partecipazione obbligatoria del pubblico ministero
0870 In base al codice di procedura civile, quali sono ritenuti
tra i seguenti i caratteri salienti del giudizio di lavoro?

A Immediatezza e massima concentrazione degli atti
processuali

B Dilatazione dei tempi processuali
C Riduzione dei poteri istruttori del Giudice
0871 Nelle controversie individuali di lavoro, quando sia
certo il diritto ma non sia possibile determinare la
somma dovuta, il giudice:
A la liquida con valutazione equitativa
B dispone sempre una perizia
C sospende la liquidazione
0872 Secondo l'art. 274 del codice di procedura civile,
quando più procedimenti relativi a cause connesse
pendono davanti allo stesso giudice, quest'ultimo può:
A anche d'ufficio, disporne la riunione
B disporne la riunione solo su istanza di parte
C anche d'ufficio, sospendere il giudizio preventivamente
instaurato
0873 L'aggiudicazione al maggiore offerente di un bene
pignorato all'asta segue quando:

A dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo
raggiunto, non è fatta una maggiore offerta
B dopo una singola pubblica enunciazione del prezzo
raggiunto, non è fatta una maggiore offerta
C dopo una pubblica enunciazione del prezzo raggiunto,
non è fatta una maggiore fatta o è fatta da soggetto non
affidabile a giudizio del banditore

del procedimento
B Durante l'interruzione possono essere comunque
compiuti atti del procedimento
C L'interruzione non interrompe i termini in corso
0876 Nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi, se si
deve procedere alla divisione l'esecuzione:

A è sospesa finché sulla divisione stessa non sia
intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una
sentenza aventi i requisiti di cui all'art. 627 c.p.c.
è
B annullata
C avviene anche qualora non sia intervenuto un accordo
fra le parti, né pronunciata una sentenza aventi i
requisiti di cui all'art. 627 c.p.c.
0877 La revoca della procura:

A non è causa di interruzione del processo
B è causa automatica di interruzione del processo
C estingue il procedimento
0878 A seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 111/2011,
l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo,
relativo alle controversie in materia di invalidità civile e
negli altri casi stabiliti dall'art. 445-bis c.p.c.:
A è obbligatorio e costituisce condizione di procedibilità
della domanda
B é facoltativo
C non costituisce condizione di procedibilità della
domanda
0879 In giudizio la parte soccombente ha agito in mala fede e
viene condannata al risarcimento del danno. La
liquidazione di questo:
A è fatta nella sentenza
B è fatta con decreto
C è fatta con ordinanza
0880 La parte soccombente di un giudizio civile ha resistito
in mala fede e viene condannata al risarcimento del
danno. La liquidazione di questo:
A è fatta nella sentenza
B è fatta con decreto
C è fatta con ordinanza
0881 Il curatore speciale, nominato a norma dell'art. 78 c.p.c.:

A è il soggetto che rappresenta o assiste l'incapace, la
0874 I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non
possono essere pignorati separatamente dall'immobile
a cui accedono se non nelle ultime:
A sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro
maturazione, tranne che il creditore pignorante si
assuma le maggiori spese della custodia
B due settimane anteriori al tempo ordinario della loro
maturazione, tranne che il creditore pignorante si
assuma le maggiori spese della custodia
C sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro
maturazione, tranne che il debitore si assuma le
maggiori spese della custodia

PROVA 0 VERSIONE A

persona giuridica o l'associazione non riconosciuta fino
a che subentri colui a cui spetta la rappresentanza o
l'assistenza
B è il soggetto che rappresenta gli interessi dello stato fino
a che non subentri il cancelliere
C è sempre un parente dell'incapace
0882 La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del
giudice o all'intervento del pubblico ministero è:

A insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la
disposizione dell'art. 161 c.p.c
B è sanabile e deve essere rilevata d'ufficio
C è sanabile e può essere rilevata solo su istanza di parte
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0883 In base al codice di procedura civile, l'esecuzione di
una sentenza:

0890 Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti può:

A non è sospesa automaticamente per effetto della sua

A disporre che il processo rimanga sospeso per un

impugnazione
B è sospesa per effetto della sua impugnazione
C è sospesa solo se la sentenza è impugnata per
regolamento di competenza

periodo non superiore a tre mesi
B fare richiesta al pubblico ministero che il processo
rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre
mesi
C disporre che il processo rimanga sospeso per un
periodo non superiore a sei mesi

0884 Ai sensi dell'art. 278 c.p.c., la provvisionale:

A è un importo che il soccombente deve pagare quando è
già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora
controversa la quantità della prestazione dovuta, in
attesa del proseguo del processo per la liquidazione
B è una sentenza che può essere ancora soggetta a
variazioni
C è l'importo delle spese della procedura addebitato al
soccombente in attesa della decisione dell'eventuale
appello. La controparte può depositare memoria.
0885 Ai sensi del secondo comma, art. 321 c.p.c., entro
quanti giorni la sentenza del giudice di pace è
depositata in cancelleria?
A Entro quindici giorni dalla discussione
B Entro trenta giorni dalla discussione
C Entro quaranta giorni dalla discussione
0886 Qual è il giudice competente per l'ingiunzione?

A Il giudice di pace o, in composizione monocratica, il
tribunale che sarebbe competente per la domanda in via
ordinaria
B Esclusivamente, il tribunale in composizione collegiale
C Esclusivamente il giudice di pace
0887 Quando il provvedimento impugnato ha deciso le
questioni di diritto in modo conforme alla
giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non
offre elementi per confermare o mutare l'orientamento
della stessa, il ricorso per cassazione è:
A inammissibile
B esperibile per vizi di legittimità
C esperibile per vizi di merito
0888 Quando è manifestamente infondata la censura relativa
alla violazione dei princìpi regolatori del giusto
processo, il ricorso per cassazione è:
A inammissibile
B esperibile per vizi di legittimità
C esperibile per vizi di merito
0889 Se il giudice accorda la distrazione delle spese a favore
del difensore, finché questi non abbia conseguito il
rimborso che gli è stato attribuito, la parte
soccombente può:
A dimostrare di aver soddisfatto il credito del difensore
B fare istanza di riduzione dell'ammontare stabilito a titolo
di spese
fare
opposizione al pagamento dimostrando che la
C
controparte avrebbe potuto giovarsi del gratuito
patrocinio
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0891 In un giudizio civile il difensore, nella sentenza di
condanna alle spese, ha ottenuto la distrazione delle
spese. La parte soccombente, ricorrendone le ragioni,
può chiedere la revoca del provvedimento:
A finché il difensore non abbia conseguito il rimborso
B finché la sentenza sia passata in giudicato
C entro i normali termini di prescrizione del credito
0892 In caso di espropriazione di
all'immobile, l'ufficiale giudiziario:

mobili

insieme

A forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li
deposita insieme nella cancelleria del tribunale
B forma un unico atto per l'immobile e per i mobili
C non può compierne tale operazione, ma deve farlo il
cancelliere
0893 Nelle cause di omologazione del concordato
fallimentare e del concordato preventivo, il tribunale:

A giudica in composizione collegiale
B giudica in composizione monocratica
C giudica in composizione monocratica o collegiale a
discrezione del presidente del collegio
0894 Ai sensi del primo comma art. 75 c.p.c., sono capaci di
stare in giudizio:

A le persone che hanno il libero esercizio dei loro diritti e
che vi si fanno valere
B gli avvocati e gli ufficiali giudiziari se così disposto
C solo il giudice e gli avvocati
0895 Nel pignoramento l'ufficiale giudiziario deve preferire:

A il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito
e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione
B gli oggetti di uso comune di facile e sicura permuta
C il denaro contante, gli oggetti antichi ed i titoli di debito
quali le cambiali
0896 Il custode delle cose pignorate, ha diritto al compenso?

A Non ha diritto al compenso se non lo ha chiesto e se
non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario
all'atto della nomina
Ha
diritto al compenso se lo ha chiesto, anche se non gli
B
è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della
nomina
C Ha sempre diritto al compenso
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0897 A norma del codice di procedura civile, il titolo
esecutivo contro il defunto:

A ha efficacia contro gli eredi
B ha efficacia contro gli eredi, ma solo se la parte che
procede all'esecuzione forzata presta idonea garanzia
C non ha efficacia contro gli eredi e il processo di
esecuzione si deve ripetere
0898 Quali sono le cose da pignorare che l'ufficiale
giudiziario deve preferire in ogni caso?

A Il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito e
ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione
I
B commestibili e i combustibili necessari per un mese al
mantenimento del debitore
C Le decorazioni al valore
0899 Debbono essere avvertiti dell'espropriazione:

A i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di
prelazione risultante da pubblici registri
B i creditori che per primi hanno iniziato la procedura
C i debitori che sui beni pignorati hanno un diritto di
prelazione risultante da pubblici registri
0900 Salvo
quanto
disposto
nell'art.
580
c.p.c.,
nell'espropriazione immobiliare chi NON è ammesso a
fare offerte alla vendita con incanto?
A Il debitore
B I mandatari muniti di procura speciale
C Gli avvocati
0901 Le norme del processo civile del lavoro si applicano
alle controversie riguardanti:

A i rapporti di lavoro subordinato privato o pubblico, salvo
eccezioni
B i rapporti di lavoro del personale delle forze di polizia di
Stato
C il rapporto di lavoro dei soli dipendenti di enti pubblici
0902 Secondo il codice di procedura civile, quali tra i
seguenti rapporti rientrano nell'ambito di applicazione
delle norme per le controversie in materia di lavoro?
A I rapporti di lavoro subordinato privato o pubblico, salvo
eccezioni
B I rapporti di lavoro riguardanti gli avvocati dello Stato
C I rapporti di lavoro nelle Forze Armate
0903 Decorso il termine di cui all'art. 501 c.p.c., previsto per
l'istanza di assegnazione o vendita dei beni pignorati,
chi può chiedere la distribuzione del denaro e la vendita
di tutti gli altri beni pignorati?
A Il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti
muniti di titolo esecutivo
B Il cancelliere
C Il creditore pignorante ma non i creditori intervenuti
muniti di titolo esecutivo
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0904 Quando la legge lo richiede o il giudice ritiene
necessario, ex art. 485 c.p.c., che le parti ed
eventualmente altri interessati siano sentiti:
A il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il
creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed
eventualmente gli altri interessati debbono comparire
davanti a lui
B il cancelliere fissa con decreto l'udienza alla quale il
creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed
eventualmente gli altri interessati debbono comparire
davanti a lui
C il giudice stesso fissa con sentenza l'udienza alla quale
il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore
ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire
davanti a lui
0905 In base al codice di procedura civile, il ricorso al
Giudice del lavoro deve contenere:

A l'esposizione dei fatti e gli elementi di diritto su cui si
fonda la domanda con le relative conclusioni
B Il certificato di residenza del ricorrente
C La copia originale del contratto di lavoro del ricorrente
0906 Chi decide sulla ricusazione del giudice se ad essere
ricusato è un giudice di pace?

A Il presidente del tribunale
B Il collegio
C Il giudice ricusato
0907 Ai sensi dell'art. 246 del codice di procedura civile, NON
hanno la capacità ad essere assunte come testimoni:

A le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe
legittimare la loro partecipazione al giudizio

B il coniuge di una delle parti
C coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di
affiliazione
0908 A norma del primo comma, art. 521 c.p.c., NON
possono essere nominati custode delle cose pignorate:

A il creditore o il suo coniuge senza il consenso del
debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia
che convivono con lui senza il consenso del creditore
B il creditore o il suo coniuge anche con il consenso del
debitore
C il creditore o il suo coniuge anche con il consenso del
debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia
che convivono con lui anche se il creditore acconsente
0909 In una procedura di espropriazione mobiliare, se i
creditori concorrenti chiedono la distribuzione della
somma ricavata secondo un piano concordato:
A il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, provvede in
conformità
B il debitore provvede in conformità
C il debitore, su autorizzazione del giudice
dell'esecuzione, provvede in conformità
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0910 Ai sensi dell'art. 166 del codice di procedura civile, la
costituzione in giudizio del convenuto avviene con:

A il deposito in cancelleria del proprio fascicolo contenente
la comparsa di risposta, la copia della citazione
notificata, la procura e i documenti che offre in
comunicazione
B il deposito in cancelleria della propria istanza di
costituzione in giudizio
C la propria comparizione personale all'udienza di cui
all'art. 183 c.p.c.
0911 Il termine per proporre la revocazione è:

A trenta giorni
B la metà dei giorni previsti per l'appello
C sessanta giorni
0912 Nelle cause davanti al giudice di pace il cui valore non
eccede 1.000 euro, spese, competenze e onorari non
possono superare:
A il valore della domanda
B il doppio del valore della domanda
C la metà del valore della domanda
0913 Sui reclami contro la liquidazione delle spese della
notificazione della sentenza decide:

A il capo dell'ufficio giudiziario a cui appartiene il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario

B il giudice
C il presidente del tribunale
0914 Quale soggetto forma, per ogni procedimento
d'espropriazione, un fascicolo nel quale sono inseriti
tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e
dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati
dalle parti e dagli eventuali interessati?
A Il cancelliere
B Il giudice
C L'ufficiale giudiziario
0915 Se non è fatta opposizione al decreto ingiuntivo nel
termine stabilito, oppure l'opponente non si è
costituito:
A il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza
anche verbale del ricorrente lo dichiara esecutivo
B il giudice che ha pronunciato il decreto, solo su istanza
scritta del ricorrente lo dichiara esecutivo
il
C decreto ingiuntivo rimane sospeso
0916 Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, qual
è il giudice competente?

A Il giudice del luogo dove è situato l'immobile
B Il giudice del luogo di residenza dell'attore
C Il giudice del luogo di residenza del convenuto
0917 Per le cause contro l'esecutore testamentario, entro un
biennio dall'apertura della successione, è competente
per territorio:
A il giudice del luogo dell'apertura della successione
B il giudice del luogo dove dimora l'esecutore
testamentario
C il giudice del luogo dove dimora di uno degli eredi

PROVA 0 VERSIONE A

0918 Ai sensi dell'articolo 132 del codice di procedura civile,
la sentenza NON deve contenere:

A l'indicazione del luogo dove si è svolto il procedimento
B l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata
C l'indicazione delle parti e dei loro difensori
0919 Ai sensi del primo comma, art. 26 c.p.c., qual è il
giudice competente per l'esecuzione forzata su cose
mobili o immobili?
A Il giudice del luogo in cui si trovano le cose
B Il giudice del luogo in cui ha residenza il creditore
C Il giudice del luogo in cui ha domicilio il creditore
0920 Ai sensi dell'art. 23 del codice di procedura civile, quale
è il giudice competente per le cause tra condomini o tra
condomini e condominio?

A Il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la
maggior parte di essi
B Il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o
il domicilio
C Il giudice del luogo in cui l'attore ha la residenza o il
domicilio
0921 Ai sensi dell'art. 26 del codice di procedura civile, qual
è, in generale, il giudice competente per l'esecuzione
forzata su cose mobili?

A Il giudice del luogo in cui le cose si trovano
B Il giudice del luogo in cui il creditore ha la residenza o il
domicilio
C Il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza o il
domicilio
0922 Ai sensi dell'art. 26 del codice di procedura civile, è
competente per l'esecuzione forzata su cose immobili:

A il giudice del luogo in cui le cose si trovano
B il giudice del luogo in cui il creditore ha la residenza o il
domicilio
C il giudice del luogo in cui è sorto il credito del creditore
0923 Ai sensi dell'art. 18 del codice di procedura civile, salvo
che la legge non disponga diversamente, è competente
per territorio:
A il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o
il domicilio
B il giudice del luogo in cui l'attore ha la residenza
C il giudice del luogo in cui l'attore ha il domicilio
0924 Secondo le norme processuali, se insorge un
contenzioso in materia di lavoro che riguardi un
collaboratore a progetto, qual è di regola il giudice
competente per territorio?
A Il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio del
collaboratore
B Il giudice del luogo individuato dagli accordi sindacali di
categoria
C Il giudice nella cui circoscrizione si trova la sede
dell'azienda presso cui il collaboratore prestava
prevalentemente la sua opera durante il rapporto
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0925 Quale tra i seguenti giudici è competente per territorio
per decidere su di un'eventuale controversia di lavoro
che riguardi un lavoratore parasubordinato?
A Il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio del
lavoratore parasubordinato
B Il giudice del luogo individuato dai contratti collettivi
C Il giudice del luogo individuato dalle parti nel loro
contratto individuale purché in forma scritta
0926 Secondo il codice di procedura civile, per le
controversie in materia di lavoro dei collaboratori a
progetto di regola il giudice competente per territorio è:
A Il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio del
collaboratore
B Il giudice del luogo individuato dai contratti collettivi di
lavoro
C Il giudice nella cui circoscrizione si trova la sede
dell'azienda presso cui il collaboratore prestava la sua
opera al momento dell'instaurazione del rapporto
0927 Per le controversie di lavoro dei collaboratori a progetto
qual è di regola il giudice competente per territorio?

A Il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio del
collaboratore
B Il giudice del luogo individuato dalle parti nel loro
contratto di lavoro, purché fatto approvare dal
competente Ispettorato provinciale del lavoro
C Il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio del
collaboratore, ma solo nell'ipotesi di prestazioni d'opera
intellettuale
0928 Ai sensi dell'art. 9 del codice di procedura civile, è
esclusivamente competente per le cause relative allo
stato e alla capacità delle persone:
A il tribunale
B il giudice di pace
C il pubblico ministero
0929 Per le controversie relative agli obblighi dei datori di
lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per
l'inadempimento di tali obblighi è competente:
A il tribunale, in funzione del giudice del lavoro, del luogo
in cui ha sede l'ufficio dell'ente
B il giudice di pace, in funzione di giudice del lavoro, del
luogo in cui ha residenza l'attore
C il tribunale, del luogo in cui ha sede l'attore
0930 Ai sensi del primo comma, art. 291 c.p.c., cosa accade
se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore
rileva un vizio che importi nullità nella notificazione
della citazione?
A Il giudice fissa all'attore un termine perentorio per
rinnovare la citazione e tale rinnovazione impedisce
ogni decadenza
B Il giudice fissa all'attore un termine ordinatorio per
rinnovare la citazione, ma tale rinnovazione non ha
effetto sulle decadenze maturate
C Il giudice ordina immediatamente la cancellazione della
causa dal ruolo e il processo si estingue
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0931 Nelle controversie individuali di lavoro:

A il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità
degli atti e dei documenti che possono essere sanate
assegnando un termine per provvedervi, salvo gli
eventuali diritti quesiti
B il cancelliere indica alle parti in ogni momento le
irregolarità degli atti e dei documenti che possono
essere sanate assegnando un termine per provvedervi,
salvo gli eventuali diritti quesiti
C il giudice non può indicare alle parti eventuali irregolarità
riscontrate
0932 Nelle controversie individuali di lavoro, nell'udienza
fissata per la discussione della causa:

A il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la
conciliazione della lite e formula alle parti una proposta
transattiva o conciliativa
B il giudice interroga liberamente le parti presenti, ma non
tenta la conciliazione della lite, discussa in altre sedi
C il pubblico ministero interroga liberamente le parti
presenti e può proporre al giudice una proposta
transattiva o conciliativa
0933 Per le controversie di lavoro dei collaboratori a progetto
qual è di regola il giudice competente per territorio?

A Il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio del
collaboratore

B Il giudice nella cui circoscrizione è stata eseguita la
prestazione principale oggetto del contratto di
collaborazione
C Il giudice nella cui circoscrizione il collaboratore ha
prestato la propria opera purché in via continuativa
0934 Ai sensi del secondo comma, art. 413 c.p.c., nelle
controversie individuali qual è il giudice competente
per territorio?
A Il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto
ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla
quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli
prestava la sua opera al momento della fine del rapporto
B Il giudice nella cui circoscrizione ha dimora il datore di
lavoro
C Il giudice nella cui circoscrizione ha dimora il lavoratore
0935 Qual è il giudice competente per territorio per le
controversie individuali di lavoro relative ai rapporti di
lavoro
alle
dipendenze
delle
pubbliche
amministrazioni?
A Il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al
quale il dipendente è addetto o era addetto al momento
della cessazione del rapporto
B Il giudice nella cui circoscrizione ha sede amministrativa
il datore di lavoro anche se il dipendente presta o ha
prestato il proprio lavoro presso una diversa sede
C Il giudice nella cui circoscrizione ha sede legale il datore
di lavoro anche se il dipendente presta o ha prestato il
proprio lavoro presso una diversa sede
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0936 In base alla normativa processuale vigente, qual è di
regola il giudice competente per territorio per le
controversie di lavoro dei collaboratori a progetto?
A Il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio del
collaboratore
B Il giudice nella cui circoscrizione si trova la residenza del
collaboratore
C Il giudice del luogo dove il collaboratore ha prestato la
propria opera in via principale
0937 Secondo il codice di procedura civile, per le
controversie in materia di lavoro dei collaboratori a
progetto è di regola competente per territorio:
A il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio del
collaboratore
B il giudice nella cui circoscrizione è stata eseguita la
prestazione principale oggetto del contratto di
collaborazione
C Il giudice nella cui circoscrizione è stato sottoscritto il
contratto di collaborazione
0938 Per le controversie di lavoro dei collaboratori a progetto
qual è di regola il giudice competente per territorio?

A Il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio del
collaboratore
B Il giudice nella cui circoscrizione si trova la residenza
della maggioranza dei committenti
C Il giudice del luogo dove il collaboratore ha prestato la
propria opera in via continuativa
0939 In base all'art. 413 c.p.c., qual è il giudice competente
per territorio per le controversie di lavoro dei
collaboratori a progetto?
A Il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio del
collaboratore
B Il giudice nella cui circoscrizione si trova la sede del
committente
C Il giudice nella cui circoscrizione si trova la dimora del
committente
0940 Secondo le norme processuali, se insorge un
contenzioso di lavoro che riguardi un collaboratore a
progetto, qual è di regola il giudice competente per
territorio?
A Il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio del
collaboratore
B Il giudice nella cui circoscrizione si trova la sede del
committente principale
C Il giudice del luogo dove ha avuto esecuzione il
contratto di collaborazione
0941 Secondo l'art. 39 del codice di procedura civile, se una
stessa causa è proposta davanti a due giudici diversi:

A il giudice successivamente adito, in qualunque stato e
grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con
ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione
della causa dal ruolo
B il giudice preventivamente adito, in qualunque stato e
grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con
ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione
della causa dal ruolo
C il presidente del tribunale, in qualunque stato e grado
del processo, dichiara con ordinanza la riunione delle
cause
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0942 Ai sensi dell'art. 498 c.p.c., cosa accade se il creditore
pignorante omette di notificare ai creditori che hanno
un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri un
avviso contente l'indicazione del creditore pignorante,
del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose
pignorate?
A In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice
non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di
vendita
B Il giudice può provvedere comunque sull'istanza di
assegnazione o di vendita
C Il giudice può provvedere solo sull'istanza di
assegnazione
0943 Nel giudizio civile, NON configura un'ipotesi di
condanna al risarcimento di danni causati da una parte
processuale all'altra per violazione di doveri
comportamentali:
A la compensazione delle spese
B il pagamento di una somma alla persona offesa dall'uso
di espressioni offensive
C il pagamento di una somma per aver agito in giudizio
con colpa grave
0944 Nel giudizio civile, NON configura un'ipotesi di
condanna al risarcimento di danni causati da una parte
processuale all'altra per violazione di doveri
comportamentali:
A la distrazione delle spese a favore del difensore
B il pagamento di una somma alla persona offesa dall'uso
di espressioni offensive
C il pagamento di una somma per aver agito in giudizio
con colpa grave
0945 In base al codice di procedura civile, chi è competente a
conoscere della ricusazione del consulente tecnico?

A Il giudice che l'ha nominato
B Il presidente del tribunale
C Il tribunale in composizione collegiale
0946 In caso di espropriazione forzata, quando la legge
richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed
eventualmente altri interessati siano sentiti:
A il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il
creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed
eventualmente gli altri interessati, debbono comparire di
fronte a lui
B il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza alla
quale solo il creditore pignorante e i creditori intervenuti
debbono comparire di fronte a lui
C il giudice stesso fissa con ordinanza l'udienza alla quale
solo il creditore pignorante e i creditori intervenuti
debbono comparire di fronte a lui
0947 Cosa accade se prima della costituzione in cancelleria
o all'udienza davanti al giudice istruttore sopravviene la
perdita della capacità di stare in giudizio di una delle
parti?
A Il processo è interrotto, salvo quanto stabilito dall'art.
299 c.p.c.
B Il processo è completamente nullo
C Il processo prosegue
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0948 Ai sensi dell'art. 53 del codice di procedura civile, sulla
ricusazione di un giudice di pace decide:

A il presidente del tribunale
B il pubblico ministero
C la procura della Repubblica

A non importa la nullità degli atti precedenti, né di quelli

0949 Se il ricorrente per cassazione non ha eletto domicilio
in Roma, ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta
elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le
notificazioni gli sono fatte presso:
A la cancelleria della Corte di cassazione
B il suo domicilio in Italia
C la sua residenza, anche estera
0950 Per le cause relative agli interessi o accessori da
ritardato pagamento delle prestazioni previdenziali è
competente:
A il giudice di pace
B il T.A.R.
C il tribunale in composizione monocratica
0951 Cosa accade
opposizione?

se

contro

0957 In base al codice di procedura civile, la nullità di un
atto:

il

precetto

è

proposta

A Il termine ex art. 481 c.p.c., primo comma, rimane
sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 627 c.
p.c.
B Il termine ex art. 481 c.p.c., primo comma, non viene
sospeso
C Non è possibile proporre opposizione avverso il precetto
0952 Secondo l'art. 7 del codice di procedura civile, per le
cause relative agli interessi o accessori da ritardato
pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali è
competente:
A il giudice di pace
B il tribunale
C la procura della Repubblica
0953 Secondo l'art. 7 del codice di procedura civile, per le
cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei
servizi di condominio di case è competente:
A il giudice di pace
B il tribunale
C la Corte d'appello
0954 Secondo le norme del codice di procedura civile, quale
tra i seguenti giudici è competente a decidere le cause
relative alla misura e alla modalità d'uso dei servizi di
condominio di case?
A Il giudice di pace
B Il tribunale
C La Corte di cassazione
0955 Nelle cause di omologazione del
fallimentare e del concordato preventivo:

concordato

A il tribunale giudica in composizione collegiale
B il tribunale giudica in composizione monocratica
C è competente la corte d'assise
0956 Per le cause relative alla misura e alla modalità d'uso
dei servizi di condominio di case è competente:

successivi che ne sono indipendenti
B importa la nullità degli atti precedenti che ne sono il
presupposto e di quelli successivi che ne sono
dipendenti
C importa unicamente la nullità degli atti precedenti e non
anche di quelli successivi
0958 Secondo il principio della estensione della nullità degli
atti processuali di cui all'art. 159 del codice di
procedura civile, la nullità di un atto:
A non importa quella degli atti precedenti, né di quelli
successivi che ne sono indipendenti
B importa quella degli atti precedenti che ne sono il
presupposto
C importa unicamente quella degli atti precedenti che ne
sono dipendenti
0959 Nelle cause relative a prestazioni alimentari periodiche,
come si determina il valore della causa se il titolo è
controverso?
A In base all'ammontare alle somme dovute per due anni
B In base all'ammontare alle somme dovute per un anno
C In base all'ammontare alle somme dovute per tre anni
0960 Come avviene la liquidazione del danno causato dalla
parte soccombente che ha resistito in giudizio in mala
fede?
A Anche d'ufficio
B In misura fissa
C Deve essere chiesta con istanza e documentata dal
danneggiato
0961 Le domande e le istanze che si propongono al giudice
dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti,
sono proposte:
A oralmente quando vengono proposte all'udienza, e con
ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi
B in ogni caso per iscritto con ricorso da depositarsi in
cancelleria
C oralmente quando vengono proposte all'udienza, e con
citazione da depositarsi in cancelleria negli altri casi
0962 Secondo l'art. 69 del codice di procedura civile, il
pubblico ministero può esercitare l'azione civile:

A solo nei casi stabiliti dalla legge
B in ogni causa in cui ravvisa un pubblico interesse
C nei casi in cui è stata presentata una denuncia presso la
procura della Repubblica
0963 Le controversie individuali del lavoro previste dall'art.
409 c.p.c. sono di competenza:

A in primo grado, del tribunale in funzione di giudice del
lavoro

B in primo grado, del giudice di pace in funzione di giudice
del lavoro
in
C primo grado, della corte d'appello in funzione di
giudice del lavoro

A il giudice di pace
B il tribunale in composizione collegiale
C la corte d'appello
PROVA 0 VERSIONE A
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0964 Secondo l'art. 51 del codice di procedura civile, in
quale, tra i seguenti casi, il giudice ha l'obbligo di
astenersi dal decidere una causa?
A Se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto
B In tutti i casi in cui sia richiesto congiuntamente dalle
parti
C Quando sia richiesto dal pubblico ministero
0965 Ai sensi del primo comma, art. 276 c.p.c., nelle cause in
cui il tribunale giudica in composizione collegiale, la
decisione è deliberata:
A in segreto nella camera di consiglio e ad essa possono
partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla
discussione
B in udienza pubblica e ad essa possono partecipare
soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione
C in segreto nella camera di consiglio e ad essa possono
partecipare anche i giudici che non hanno assistito alla
discussione
0966 Ai sensi dell'art. 492 c.p.c., primo comma, in cosa
consiste il pignoramento?

A In un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore
di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla
garanzia del credito esattamente indicato i beni che si
assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi
B In un avviso che l'ufficiale giudiziario invia al debitore
contente la quantificazione approssimativa del suo
debito
C Nella sottrazione concreta di tutti i beni del debitore
0967 Ai sensi dell'art. 167 del codice di procedura civile,
quali attività il convenuto deve svolgere, a pena di
decadenza, nella comparsa di risposta?
A Proporre la domanda riconvenzionale, le eccezioni non
rilevabili d'ufficio e la chiamata in causa di terzo
B Indicare i mezzi di prova dei quali intende valersi
C Indicare i documenti che offre in comunicazione
0968 Salva l'ipotesi prevista dall'art. 502 c.p.c., quando inizia
l'espropriazione forzata?

A Inizia con il pignoramento
B Inizia dopo il pignoramento
C Inizia prima della notifica del precetto
0969 Nel processo civile, se il giudice accoglie la domanda in
misura non superiore a una proposta conciliativa che
una parte ha rifiutato senza giustificato motivo, questa
parte sarà condannata al pagamento delle spese:
A ma solo di quelle maturate dopo la formulazione della
proposta
B integrale
C sino alla concorrenza del valore della proposta
conciliativa
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0970 Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene
gravato da pegno o da ipoteca, ai sensi dell'art. 508 c.p.
c.:
A l'aggiudicatario o l'assegnatario, con l'autorizzazione del
giudice dell'esecuzione, può concordare con il creditore
pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le
garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore
B l'assegnatario, con l'autorizzazione del giudice di
cognizione, può concordare con il creditore ipotecario
l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti,
senza liberare il debitore
C l'aggiudicatario o l'assegnatario non può concordare con
il creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del
debito con le garanzie ad esso inerenti
0971 Cosa avviene se l'appellante non si costituisce in
termini?

A L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio
B L'appello è dichiarato improcedibile, su istanza di parte
C L'appellante viene messo in mora per la costituzione
0972 I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento
di competenza nei casi previsti dalla legge, sono:

A l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e
l'opposizione di terzo
B l'appello, il ricorso per cassazione, la revocatoria e
l'opposizione di parte
C l'interpello, il ricorso per cassazione, la revocatoria e
l'opposizione di terzo
0973 Ai sensi del terzo comma, art. 159 c.p.c., se il vizio
impedisce un determinato effetto dell'atto:

A l'atto può tuttavia produrre gli effetti per i quali è idoneo
B l'atto non può produrre alcun tipo di effetto nemmeno
quelli per cui è idoneo
C l'atto è interamente nullo e insanabile
0974 Come definisce
aggravata?

l'art.

96

c.p.c.

la

responsabilità

A L'aver agito o resistito in giudizio in mala fede o con
colpa grave da parte del soccombente
B L'aver agito in giudizio in mala fede o con colpa grave
da parte dell'attore soccombente
C L'essere soccombenti in giudizio
0975 A seguito della legge n. 69 del 18 giugno 2009 di riforma
del sistema processuale civile, a norma dell'art. 163 c.p.
c., l'atto di citazione deve contenere, a pena di nullità,
fra le altre cose:
A l'avvertimento che la costituzione oltre il termine di venti
giorni dall'udienza indicata nell'atto di citazione
comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
B l'avvertimento che la costituzione oltre il termine di venti
giorni dall'udienza indicata nell'atto di citazione
comporta le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.
C l'avvertimento che la costituzione oltre il termine di venti
giorni dall'udienza indicata nell'atto di citazione
comporta le decadenze di cui agli artt. 37 e 167 c.p.c.
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0976 Cosa accade se l'eccezione di incompetenza per
territorio non contiene l'indicazione del giudice che la
parte ritiene competente?
A L'eccezione d'incompetenza si considera come non
proposta
B L'eccezione d'incompetenza si considera comunque
valida
C L'eccezione d'incompetenza viene automaticamente
rilevata d'ufficio
0977 Se una parte dei beni pignorati è situata nella
circoscrizione
di
altro
tribunale
il
giudice
dell'esecuzione può stabilire che:
A l'incanto avvenga per quella parte, davanti al tribunale
del luogo in cui è situata
B l'incanto venga annullato
C l'incanto sia interrotto
0978 Cosa deve contenere l'ordinanza emessa dal giudice
dell'esecuzione, che dispone l'assegnazione dei beni
pignorati?
A L'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante,
di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del
terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di
assegnazione
B L'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante,
di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del
terzo proprietario, del bene assegnato
C L'indicazione del creditore pignorante, di quelli
intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo
proprietario del bene assegnato
0979 Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui
all'art. 392 c.p.c., o si avvera successivamente ad essa
una causa di estinzione del giudizio di rinvio:
A l'intero processo si estingue; ma la sentenza della corte
di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche
nel nuovo processo che sia instaurato con la
riproposizione della domanda
B il processo non si estingue e la sentenza della corte di
cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel
nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione
della domanda
C l'intero processo si estingue; ma la sentenza della corte
di cassazione perde il suo effetto vincolante anche nel
nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione
della domanda
0980 Nei casi di espropriazione forzata, quali sono gli effetti
dell'intervento dei creditori?

A L'intervento dà diritto a partecipare alla distribuzione
della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione
del bene pignorato e a provocarne i singoli atti
B L'intervento dà diritto solo a partecipare alla
distribuzione della somma ricavata
C L'intervento dà diritto solo a partecipare
all'espropriazione del bene pignorato
0981 Ai sensi dell'art. 662 c.p.c., se il locatore non compare
all'udienza per la convalida di sfratto fissata nella
citazione a comparire:
A gli effetti dell'intimazione cessano
B l'intimazione dispiega lo stesso tutti i suoi effetti
C il processo non può, in alcun caso, proseguire con rito
ordinario
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0982 Chi e in quale momento iscrive la causa nel ruolo
generale?

A Il cancelliere, all'atto della costituzione dell'attore o, se
questi non si è costituito, all'atto di costituzione del
convenuto, su presentazione della nota di iscrizione a
ruolo
B L'ufficiale giudiziario, all'atto della costituzione dell'attore
o, se questi non si è costituito, all'atto di costituzione del
convenuto, su presentazione della nota di iscrizione a
ruolo
C Il giudice, all'atto di costituzione del convenuto, su
presentazione della nota di iscrizione a ruolo
0983 Nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili,
cosa accade se l'attore omette di dichiarare il valore
della causa?
A La causa si presume di competenza del giudice adito
B La causa viene sospesa
C La causa si presume comunque di competenza del
tribunale
0984 Nell'ambito del processo di esecuzione, ai sensi
dell'art. 478 c.p.c., se l'efficacia del titolo esecutivo è
subordinata a cauzione:
A non si può iniziare l'esecuzione forzata fino a che non
sia stata versata la cauzione
B la cauzione può essere versata dopo l'inizio
dell'esecuzione forzata
C non si può iniziare l'esecuzione forzata fino a che non
sia stata versata metà della cauzione
0985 Ai sensi dell'art. 133 del codice di procedura civile, la
sentenza è resa pubblica mediante:

A il deposito nella cancelleria del giudice che l'ha
pronunciata
B la comunicazione alle parti ad opera della cancelleria
del giudice che l'ha pronunciata
C la notifica al convenuto da parte dell'attore
0986 Ai sensi del secondo comma, art. 385 c.p.c., cosa
accade se la corte di cassazione cassa senza rinvio o
per violazione delle norme sulla competenza?
A La Corte provvede sulle spese di tutti i precedenti
giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la
liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza
cassata
B La Corte provvede solo sulle spese del giudizio
pendente, liquidandole essa stessa, non potendo
rimetterne la liquidazione al giudice che ha pronunciato
la sentenza cassata
C La Corte provvede solo sulle spese dei precedenti
giudizi, rimettendone la liquidazione di quello dinanzi a
lei pendente al giudice che ha pronunciato la sentenza
cassata
0987 Davanti al giudice di pace:

A la domanda si può proporre anche verbalmente
B la domanda si può proporre solo per iscritto
C non è necessario presentare domanda per attivare il
procedimento

Banca Dati 2 di 4 © Ministero della Giustizia

pag. 17

0988 Decorso il termine stabilito dall'art. 501 c.p.c., cosa
possono chiedere i creditori intervenuti muniti di titolo
esecutivo?
A La vendita dell'immobile pignorato
B La locazione dell'immobile pignorato
C L'estromissione del creditore pignorante
0989 Se la legge non dispone che la nullità sia pronunciata
d'ufficio:

A non può pronunciarsi nullità senza istanza di parte
B la nullità può essere opposta solo dalla parte che vi ha
rinunciato tacitamente
C la nullità non è in alcun modo rilevabile
0990 In un processo civile viene formulata una proposta
conciliativa che l'altra parte rifiuta senza giustificato
motivo. Il giudice accoglie la domanda in misura
superiore alla proposta conciliativa. Quanto al
pagamento delle spese del processo:
A si dà applicazione alle norme generali
B la parte che ha rifiutato la proposta è condannata al
pagamento delle spese del processo maturate dopo la
formulazione di essa; per le altre spese si dà
applicazione alle norme generali
C le spese saranno sempre compensate
0991 Se il difensore, nella sentenza di condanna alle spese,
ha ottenuto la distrazione delle spese, ma la parte
dimostra, prima che il difensore consegua il rimborso,
di aver già soddisfatto il suo credito:
A la parte può chiedere la revoca del provvedimento
B la parte è ugualmente tenuta ad effettuare il rimborso,
salvo recuperarlo con la forma della ripetizione
dell'indebito
C la parte può legittimamente rifiutarsi di effettuare il
rimborso
0992 Nel seguito vengono indicati alcuni casi in cui una
parte, vincitrice di un processo civile, è comunque
tenuta al pagamento, eventualmente parziale, delle
spese di giudizio. Un caso è estraneo alla serie. Quale?
A La controparte stava in giudizio personalmente
B La parte ha sostenuto spese eccessive o superflue
C La parte ha violato il dovere di lealtà e probità
0993 Il principio che regola l'imputazione delle spese del
giudizio civile è:

A la soccombenza
B la personalità
C la proporzionalità

0996 Davanti a chi si propone la revocazione ex art. 395 c.p.
c.?

A La revocazione si propone davanti allo stesso giudice
che ha pronunciato la sentenza impugnata
B La revocazione si propone davanti a un giudice diverso
rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza
impugnata
C La revocazione si propone davanti a un giudice diverso
ma di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la
sentenza impugnata
0997 Ai sensi del primo comma, art. 640 c.p.c., se il giudice
ritiene
che
la
domanda
d'ingiunzione
sia
insufficientemente giustificata:
A dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente
invitandolo a provvedere alla prova
B la rigetta con ordinanza irrevocabile
C ordina che la causa sia cancellata dal ruolo
0998 In base al codice di procedura civile, se una parte
rinuncia all'audizione di un testimone da essa indicato:

A la rinuncia non ha effetto se le altre parti non vi
aderiscono e il giudice non vi consente
la
B rinuncia è valida, ma le altre parti possono indicare
quella stessa persona come testimone
C la rinuncia non può avere effetto
0999 Se la vendita di un bene pignorato non può compiersi
nel giorno stabilito, è continuata:

A nel primo giorno seguente non festivo
B la settimana seguente, con un intervallo di almeno tre
giorni lavorativi
dal
terzo giorno lavorativo successivo
C
1000 Salva l'ipotesi prevista nell'art. 502, l'espropriazione
forzata si inizia con:

A il pignoramento
B la vendita dei beni
C il sequestro dei contanti
1001 A seguito della legge 52/2006, quale di queste cose
mobili NON è assolutamente impignorabile?

0994 Nel processo civile, cos'è la "distrazione delle spese" a
favore del difensore?

A L'attribuzione al difensore di un credito autonomo, verso
il soccombente, per gli onorari e le spese da lui
anticipate
B La prelazione che il difensore, a garanzia del proprio
credito per onorari e spese, instaura sulle somme o sui
beni attribuiti alla parte vincitrice
C L'anticipazione degli onorari e delle spese sostenute
che il difensore può ottenere prima della conclusione del
processo, quando questo eccede una certa durata
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0995 Se il difensore, nella sentenza di condanna alle spese,
ha ottenuto la distrazione delle spese, la parte, qualora
dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore, può
chiedere:
A la revoca del provvedimento
B la restituzione di quanto pagato
C la dichiarazione di nullità del provvedimento

A Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per
l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del
debitore
B Le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del
culto
C L'anello nuziale
1002 Quali, tra le seguenti cose mobili, è pignorabile?

A Un fucile da collezione
B Le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del
culto
C Una lavatrice
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1003 Ai sensi dell'art. 333 c.p.c., le parti alle quali è stata fatta
la notificazione dell'impugnazione relativa a cause
scindibili devono proporre:
A a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via
incidentale nello stesso processo
B le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso
processo
C a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via
principale in altro processo

1010 Dopo quanto si può notificare il precetto agli eredi?

A Dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo
B Mai
C Dopo trenta giorni dalla notificazione del titolo
1011 La revocazione si propone con:

A citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato
la sentenza impugnata
memoria
davanti allo stesso giudice che ha pronunciato
B
la sentenza impugnata
C citazione davanti a giudice di grado superiore a quello
che ha pronunciato la sentenza impugnata

1004 Quali di questi titoli NON è esecutivo?

A Scritture private
B Le sentenze
C Atti ricevuti dal notaio

1012 Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è:
1005 Se si è giudicato in base a prove riconosciute o
comunque dichiarate false dopo la sentenza:

A le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico
grado possono essere impugnate per revocazione
le
B sentenze pronunciate in primo grado possono essere
impugnate per revocazione
C è possibile esperire una nuova causa
1006 Il principio generale che regola la condanna alle spese
del processo civile è che:

A la parte soccombente rimborsa le spese all'altra parte
B le spese si compensano tra le parti
C il giudice decide la ripartizione delle spese
1007 Ai sensi dell'art. 482 c.p.c., non si può iniziare
l'esecuzione forzata prima che sia trascorso il termine
indicato nel precetto e in ogni caso non prima che
siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso:
A ma il presidente del tribunale competente per
l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è
pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione
immediata, con cauzione o senza
B ma il presidente del tribunale competente per
l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è
pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione
immediata, ma solo ed esclusivamente con cauzione
C ma il presidente del tribunale competente per
l'esecuzione,anche se non vi è pericolo nel ritardo può
autorizzare l'esecuzione immediata, comunque senza
cauzione
1008 Salve le disposizioni speciali del Codice civile, per
l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili
soggetti a ipoteca si seguono le norme del Codice di
procedura civile:
A ma l'assegnazione o la vendita può essere chiesta
senza che sia stata preceduta dal pignoramento
B ma l'assegnazione o la vendita non può essere chiesta
senza che sia stata preceduta dal pignoramento
ma
l'assegnazione, non può comunque essere chiesta
C
senza che sia stata preceduta dal pignoramento
1009 Chi è incaricato della vendita dei beni pignorati fa
trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel
luogo stabilito per l'incanto:
A e può richiedere l'intervento della forza pubblica
B ma non può chiedere l'intervento della forza pubblica
C imputando tutte le spese al creditore pignorante
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A collegiale
B monocratica
C riservata
1013 Ai sensi 295 c.p.c., quando si verifica la "sospensione
necessaria" del processo?

A In ogni caso in cui il giudice di fronte a cui è instaurato il
processo o altro giudice deve risolvere una controversia
dalla cui definizione dipende la decisione della causa
B Nei casi in cui il giudice istruttore, su istanza di tutte le
parti, ove sussistano giustificati motivi, disponga, per
una sola volta, che il processo rimanga sospeso
C Esclusivamente nei casi in cui un altro giudice rispetto a
quello di fronte a cui è instaurato il processo deve
risolvere una controversia dalla cui definizione dipende
la decisione della causa
1014 Come è determinata la somma che il giudice può
condannare una parte a pagare a favore della
controparte ex art. 96 c.p.c., quando pronuncia sulle
spese del giudizio civile?

A Equitativamente
B Nei limiti dell'istanza volta a questo pagamento
C Nei limiti del valore della controversia
1015 Se il giudice condanna personalmente alle spese del
processo chi rappresenta una parte, deve specificare i
motivi:
A nella sentenza
B nel decreto
C nell'ordinanza
1016 Secondo l'art. 492 del codice di procedura civile, il
pignoramento consiste:

A in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore
di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla
garanzia del credito esattamente indicato i beni che si
assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi
B nell'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di
consegnargli i beni che si assoggettano
all'espropriazione e i frutti di essi
C nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal
titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci
giorni con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà
ad esecuzione forzata
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1017 In cosa consiste il precetto a norma dell'art. 480 c.p.c.?

A Nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal
titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci
giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482 c.p.c., con
l'avvertimento che in mancanza, si procederà ad
esecuzione forzata
B Nell'intimazione di adempiere a un obbligo generico
entro un termine minore di dieci giorni, può
eventualmente contenere l'avvertimento che in
mancanza, si procederà ad esecuzione forzata
C Nel giudizio con effetti di decisione o di risoluzione
espresso dal giudice di legittimità
1018 Secondo l'art. 480 del codice di procedura civile, il
precetto consiste:

1022 Ai sensi dell'art. 38 del codice di procedura civile, il
convenuto deve eccepire, a pena di decadenza,
l'incompetenza per valore del giudice:
A nella comparsa di risposta tempestivamente depositata
in giudizio
B nella comparsa di risposta anche se depositata in
giudizio oltre i termini indicati dall'art. 166 c.p.c.
C entro l'udienza di prima comparizione delle parti e
trattazione del giudizio di cui all'art. 183 c.p.c.
1023 Nel ricorso per cassazione la
discussione della causa, delibera:

Corte,

dopo

la

A nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio
B nella seduta successiva, la sentenza in camera di
consiglio
C non in camera di consiglio

A nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal
titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci
giorni con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà
ad esecuzione forzata
B nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal
titolo esecutivo entro un termine non minore di sessanta
giorni con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà
ad esecuzione forzata
C nell'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di
astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla
garanzia del credito esattamente indicato i beni che si
assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi
1019 Ai sensi del primo comma, art. 513 c.p.c., l'ufficiale
giudiziario munito di titolo esecutivo e di precetto dove
può ricercare le cose da pignorare:
A nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui
appartenenti o sulla persona del debitore, osservando le
opportune cautele per rispettarne il decoro
B nella casa del debitore, ma non negli altri luoghi a lui
appartenenti né sulla persona del debitore, neppure
osservando le opportune cautele per rispettarne il
decoro
C nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui
appartenenti ma non sulla persona del debitore per
rispettarne il decoro
1020 Ai sensi dell'art. 38 del codice di procedura civile, il
convenuto deve eccepire, a pena di decadenza,
l'incompetenza per territorio del giudice:
A nella comparsa di risposta tempestivamente depositata
in giudizio
B nella comparsa di risposta anche se depositata in
giudizio oltre i termini indicati dall'art. 166 c.p.c.
C entro l'udienza di prima comparizione delle parti e
trattazione del giudizio di cui all'art. 183 c.p.c.
1021 Ai sensi dell'art. 38 del codice di procedura civile, il
convenuto deve eccepire, a pena di decadenza,
l'incompetenza per materia del giudice:
A nella comparsa di risposta tempestivamente depositata
in giudizio
B nella comparsa di risposta anche se depositata in
giudizio oltre i termini indicati dall'art. 166 c.p.c.
C entro l'udienza di prima comparizione delle parti e
trattazione del giudizio di cui all'art. 183 c.p.c.
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1024 Ai sensi dell'art. 50-ter del codice di procedura civile, in
quale, tra i seguenti casi, il tribunale giudica in
composizione monocratica?
A In tutti i casi non previsti dall'art. 50-bis c.p.c.
B Nelle cause devolute alle sezioni specializzate
C Nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del
pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto
1025 Ai sensi dell'art. 50-bis del codice di procedura civile, in
quale, tra i seguenti casi, il tribunale giudica in
composizione collegiale?
A Nelle cause devolute alle sezioni specializzate
B Nelle cause in cui non è obbligatorio l'intervento del
pubblico ministero
C Nelle cause relative ai beni mobili di valore superiore a
cinquemila euro
1026 I processi relativamente ai quali è chiesto il
regolamento di competenza vengono sospesi dal
giorno della pronuncia dell'ordinanza che richiede il
regolamento?
A Sì
B No
C No, i processi non vengono sospesi ma estinti
1027 L'ordinanza per il pagamento delle somme non
contestate di cui all'art. 423 c.p.c., costituisce titolo
esecutivo?
A Sì
B No, solo le scritture private sono titoli esecutivi
C No, solo le scritture private autenticate sono titoli
esecutivi
1028 I beni indivisi possono essere pignorati?

A Sì, anche quando non tutti i comproprietari sono
obbligati verso il creditore
B No , mai
C Sì, ma con il consenso del debitore
1029 Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile
anche i mobili che lo arredano?

A Sì, quando appare opportuno che l'espropriazione
avvenga unitamente

B No in quanto si tratta di due procedure diverse
C No in quanto l'arredamento è impignorabile
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1030 Se il giudice condanna personalmente alle spese del
processo l'erede beneficato di una parte, deve
specificare i motivi?
A Sì, sempre
B No, basta che siano gravi
C No, poiché le spese del procedimento devono
comunque essere attribuite

1038 L'offerta di
irrevocabile?

1031 Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione
sommaria dei fatti della causa?

1039 In base alle norme del codice di procedura civile, la
ricusazione del giudice sospende il processo?

A Sì, a pena d'inammissibilità
B No, deve contenere solo l'indicazione delle parti e della
sentenza o della decisione impugnata
C No, deve contenere solo l'indicazione delle parti e i
motivi per i quali si chiede la cassazione
1032 Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione anche i fatti non
specificamente contestati dalla parte costituita?
A Sì
B No, deve porre a fondamento della decisione solo le
prove proposte dalle parti
C No, deve porre a fondamento della decisione solo le
prove proposte dal pubblico ministero
1033 A norma dell'art. 282 c.p.c., la sentenza di primo grado
è provvisoriamente esecutiva tra le parti?

A Sì
B No, è definitivamente esecutiva
C Mai
1034 Dopo che il decreto d'ingiunzione è diventato inefficace
a causa del decorso del termine previsto nell'art. 644 c.
p.c., la domanda d'ingiunzione può essere riproposta?
A Sì
B No, è inammissibile
C No, è improcedibile
1035 Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore
l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla
cancelleria?
A Sì, ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni
volta che il giudice lo disponga
B No, può ottenere l'autorizzazione di ritirare il proprio
fascicolo solo l'attore
C No, può ottenere l'autorizzazione di ritirare il proprio
fascicolo solo il convenuto
1036 Il debitore può ottenere che giudice istruttore la revoca
del sequestro conservativo?

A Sì, prestando idonea cauzione per l'ammontare del
credito che ha dato causa al sequestro e per le spese,
in ragione del valore delle cose sequestrate
B No, il sequestro conservativo non è revocabile
C No, può ottenere la revoca solo dalla corte di
cassazione
1037 L'esecuzione della sentenza è sospesa per effetto
dell'impugnazione di essa?

A No, salve le disposizioni degli artt. 283, 373, 401 e 407
c.p.c.
B No, in alcun caso
C Sì, sempre
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acquisto

dell'immobile

pignorato

è

A Sì, eccetto nei casi in cui il giudice ordini l'incanto
B No, in alcun caso, dato che dipende dal consenso
dell'offerente
C No, poiché l'offerta proviene sempre dall'ufficiale
giudiziario

A Sì
B No, in nessun caso
C Sì, ma solo se la relativa istanza proviene dal convenuto
1040 Visto l'art. 345 del codice di procedura civile, possono
proporsi in appello domande nuove rispetto a quelle
formulate nel giudizio di primo grado?
A No, salvo che non riguardino gli interessi, i frutti e gli
accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché
il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa
B No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso
1041 Visto l'art. 345 del codice di procedura civile, possono
proporsi in appello eccezioni nuove rispetto a quelle
formulate nel giudizio di primo grado?
A No, salvo che siano eccezioni rilevabili d'ufficio
B No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso
1042 Secondo l'art. 345 del codice di procedura civile, sono
ammessi in appello nuovi mezzi di prova?

A No, salvo che la parte dimostri di non aver potuto
proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa
non imputabile
B No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso
1043 Secondo l'art. 345 del codice di procedura civile,
possono prodursi in appello documenti nuovi rispetto a
quelli del giudizio di primo grado?
A No, salvo che la parte dimostri di non aver potuto
produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa
non imputabile
B No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso
1044 Secondo l'art. 293 del codice di procedura civile, la
parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi
tardivamente in giudizio?
A Sì, in ogni momento fino all'udienza di precisazione
delle conclusioni
B No, in nessun caso
C Sì, ma solo previa autorizzazione del pubblico ministero
1045 Ai sensi dell'art. 367 del codice di procedura civile,
quando è proposto ricorso per regolamento di
giurisdizione, il giudice davanti a cui pende la causa di
merito può sospendere il processo?
A Sì, ma se non ritiene la relativa istanza manifestamente
inammissibile o la contestazione della giurisdizione
manifestamente infondata
B No, in nessun caso
C Sì, ogni qualvolta ne venga fatta istanza
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1046 La domanda accessoria può essere proposta al giudice
territorialmente competente per la domanda principale
affinché sia decisa nello stesso processo?
A Sì, purché sia osservata la disposizione del secondo
comma art. 10 c.p.c. sulla competenza per valore
B No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso
1047 Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice
istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli
sarebbero precluse?
A Sì, se dimostra che la nullità della citazione o della sua
notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del
processo o che la costituzione è stata impedita da
causa a lui non imputabile
B No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso
1048 I bachi da seta possono essere pignorati?

A Sì, ma solo quando sono nella maggior parte sui rami
per formare il bozzolo
B No, in quanto animali
C No, in quanto strumenti di produzione
1049 È possibile pignorare un rimorchio?

A Sì, è possibile
B No, in quanto non è un veicolo suscettibile di autonoma
utilizzabilità
C No, tranne nel caso in cui non sia mezzo per trasportare
altri beni pignorati
1050 Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della
circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore può
delegare a procedervi il giudice istruttore del luogo in
cui devono assumersi i mezzi di prova?
A Sì, salvo che le parti richiedano concordemente e il
presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il
giudice stesso
No,
l'assunzione non può mai essere delegata
B
C No, salvo che le parti richiedano concordemente e il
presidente del tribunale consenta che la prova sia
assunta dal giudice del luogo in cui devono assumersi i
mezzi di prova
1051 Il curatore di una parte in un giudizio civile potrebbe
essere condannato personalmente alle spese di singoli
atti del giudizio?
A Sì, per gravi motivi

B No, ma può esserlo per le intere spese del giudizio
C No, mai
1052 Chi assiste una parte in un giudizio civile potrebbe
essere condannato personalmente in solido con
l'assistito al pagamento delle spese di singoli atti
processuali?
A Sì, per gravi motivi

B No, ma può esserlo per le intere spese del giudizio
C No, mai
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1053 Spese, competenze e onorari del processo civile
possono superare il valore della domanda?

A Non nelle cause davanti al giudice di pace il cui valore
non eccede 1.000 euro
B No, mai
C Sì, possono sempre
1054 Tizio vince un processo civile. Potrebbe essere
condannato alle spese?

A Sì, per violazione del dovere di comportarsi con lealtà e
probità
No,
mai
B
C Solo se è l'attore e le parti si conciliano
1055 L'erede beneficiato di una parte di un processo civile
può essere condannato personalmente alle spese del
processo?
A Sì, per gravi motivi
B No, mai
C Sì, sempre
1056 Il tutore di una parte di un processo civile può essere
condannato personalmente alle spese del processo?

A Sì, per gravi motivi
B No, mai
C Sì, ma solo in solido con il tutelato
1057 Chi rappresenta una parte in un processo civile può
essere condannato personalmente alle spese del
processo?
A Sì, per gravi motivi
B No, mai
C Sì, ma solo in solido con il rappresentato
1058 Secondo le norme di procedura civile, la sentenza di
condanna di primo grado è provvisoriamente esecutiva
tra le parti?
A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, ma solo se la provvisoria esecutività è disposta dal
giudice su istanza di parte
1059 La sentenza di primo grado è provvisoriamente
esecutiva tra le parti?

A Sì, è provvisoriamente esecutiva
B No, mai
C Sì, è provvisoriamente esecutiva se le parti dichiarano di
rinunciare all'appello
1060 Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con
l'impugnazione principale o con quella incidentale, può
sospendere in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o
l'esecuzione della sentenza impugnata?
A Sì, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in
relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti
B No, mai
C Sì, senza motivare la decisione
1061 Per omesso esame circa un fatto che è stato oggetto di
discussione tra le parti è possibile ricorrere per
cassazione?
A Sì, se il fatto è stato decisivo per il giudizio
B No, mai
C Sì, in ogni caso
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1062 La copia della sentenza della Corte di cassazione può
essere trasmessa dal cancelliere della Corte a quello
del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
anche per via telematica?
A Sì, è specificatamente previsto dal codice di procedura
civile
B Sì, se la sentenza non è stata pronunciata a sezioni
unite
C Sì, se la sentenza è stata pronunciata a sezioni unite
1063 Il pubblico ministero può impugnare una sentenza per
revocazione?

A Sì, quando la sentenza è stata pronunciata senza che
egli sia stato sentito o quando la sentenza è l'effetto
della collusione posta in opera dalle parti per frodare la
legge
B Sì, tranne nel caso in cui quando la sentenza è l'effetto
della collusione posta in opera dalle parti per frodare la
legge
C Sì, tranne nel caso in cui la sentenza sia stata
pronunciata senza che egli sia stato sentito
1064 Nelle controversie individuali di lavoro, un'associazione
sindacale ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un
suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o
scritte?
A Sì, su istanza di parte
B No, mai
C Sì, se ammessa d'ufficio per la sua particolare
rappresentanza
1065 Nelle controversie individuali di lavoro, il giudice può
fissare nel dispositivo un termine di sessanta giorni,
per il deposito della sentenza?
A Sì, in caso di particolare complessità della controversia
B No, mai
C Sì, su richiesta di parte
1066 Una scrittura privata autenticata può essere un titolo
esecutivo?

A Sì, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in
esse contenute
B No, mai
C No, il titolo esecutivo è sempre una sentenza
1067 Il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei
beni pignorati?

e

i

combustibili

necessari

sono

A Non quelli necessari per un mese al mantenimento del
debitore e delle altre persone previste dalla legge
B No, mai
C Sì, se non deperibili
1071 Il giudice ha la facoltà di disporre che siano sentiti i
testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua o
dei quali ha consentito la rinuncia?
A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, solo su istanza di parte
1072 Nel precetto è indicata la dichiarazione di residenza
della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice
competente per l'esecuzione?
A Sì, o in alternativa l'elezione di domicilio
B No, non deve contenere dati della parte istante
C No, non deve contenere dati di luoghi
1073 Il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della
data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è
fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo
stesso, quando è richiesta dalla legge?
A Sì, a pena di nullità
B No, non deve contenere la data di notificazione del titolo
esecutivo
C Sì, a pena di annullabilità
1074 Nelle controversie individuali di lavoro, il giudice può
autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da
parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle
deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di
consulenti?
A Sì, può
B No, non è possibile
C Sì, solo su istanza di parte

A Sì, è possibile
B No, non è possibile. Il prezzo viene diminuito ad ogni

1068 L'ufficiale giudiziario, può ricercare
pignorare sulla persona del debitore?

le

cose

A Sì, osservando le opportune cautele per rispettarne il
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1070 I commestibili
pignorabili?

1075 È possibile che una cosa messa all'incanto a seguito
pignoramento resti invenduta?

A Sì, nei limiti previsti dalla legge
B No, mai
C Sì, se il debitore vi consente

decoro
B No, mai
C Sì, ma solo se il debitore vi consente

1069 Le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in
generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti,
sono pignorabili?
A No, salvo che formino parte di una collezione
B No, mai
C No, se il debitore ricorre verso tale specifico
pignoramento

da

asta non andata a buon fine, senza valore minimo
C È possibile solo se si tratta di cose deperibili
1076 Più creditori possono con unico pignoramento colpire il
medesimo bene?

A Sì, possono
B No, non possono
C Sì, se il bene ha valore superiore a 516 euro
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1077 Salvo limitazioni contenute in speciali disposizioni di
legge, le somme dovute dai privati a titolo di stipendio
possono essere pignorate per tributi dovuti allo stato,
alle province o ai comuni?
A Sì, possono essere pignorate nella misura di un quinto
B No, non possono essere pignorate in nessun caso
C Sì, possono essere pignorate nella misura della metà
1078 Tizio perde un processo civile. Potrà essere
condannato al rimborso delle spese che ha causato
all'altra parte per violazione del dovere di lealtà e di
probità di cui all'art. 88 c.p.c.?
A Sì, potrà
B No, non potrà
C Sì, ma solo se attore
1079 Nel pronunciare la condanna alle spese del processo
civile, il giudice può escludere la ripetizione delle spese
sostenute dalla parte vincitrice?
A Sì, se le ritiene eccessive o superflue
B No, non può
C Sì, se di ammontare molto elevato
1080 L'ufficiale giudiziario, nell'adempimento dei suoi
compiti, può chiedere l'assistenza della forza pubblica?

A Sì, ad esempio per allontanare persone che disturbano
l'esecuzione del pignoramento
B No, non può
C Sì, per la custodia di beni di rilevante valore
1081 Può essere impugnata per revocazione la sentenza
pronunciata nel giudizio di revocazione?

A No, non può esserlo, contro di essa sono ammessi i
mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente
soggetta la sentenza impugnata per revocazione
B No, non può esserlo, contro di essa non sono ammessi
neppure i mezzi d'impugnazione ai quali era
originariamente soggetta la sentenza impugnata per
revocazione
Sì,
può esserlo
C
1082 Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro
gli eredi?

A Sì, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo
dieci giorni dalla notificazione del titolo. Entro un anno
dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi
collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio
del defunto
B No, perché sono persone diverse dal defunto
C No, in quanto alla morte del debitore il titolo esecutivo
perde la sua efficacia.

1083 I creditori di un creditore avente diritto alla
distribuzione della somma ricavata da vendita forzata
possono chiedere di essere a lui sostituiti?
A Sì, proponendo domanda a norma del secondo comma
dell'art. 499 c.p.c. Il giudice dell'esecuzione provvede
alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le
contestazioni relative alle loro domande non possono
ritardare la distribuzione tra gli altri creditori ricorrenti
B No, poiché le contestazioni relative alle loro domande
ritardarebbero la distribuzione tra gli altri creditori
ricorrenti
C Sì, proponendo domanda a norma del secondo comma
dell'art. 499 c.p.c., ma il giudice dell'esecuzione non può
provvedere alla distribuzione anche nei loro confronti
1084 Le ordinanze non revocabili possono essere corrette
dallo stesso giudice che le ha pronunciate?

A Sì, su ricorso di parte, qualora il giudice sia incorso in
omissioni o in errori materiali o di calcolo

B No, possono essere solo annullate e non corrette
C No, non possono essere corrette dallo stesso giudice
che le ha pronunciate
1085 Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei
confronti del debitore hanno un credito fondato su
titolo esecutivo?
A Sì, possono
B No, possono intervenire solo i creditori che al momento
del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui
beni pignorati
C No, possono intervenire solo i creditori che al momento
del pignoramento avevano un diritto di pegno o di
prelazione risultante da pubblici registri
1086 Il giudice può desumere argomenti di prova, in
generale, dal contegno delle parti nel processo?

A Sì, a norma del secondo comma, art 116 c.p.c.
B No, può desumere argomenti di prova solo ed
esclusivamente dalle risposte che le parti gli danno a
norma dell'art. 117 c.p.c.
C No, mai
1087 L'ingiunzione di pagamento può essere pronunciata
anche se il diritto dipende da una controprestazione o
da una condizione?
A Sì, purché il ricorrente offra elementi atti a far
presumere l'adempimento della controprestazione o
l'avveramento della condizione
B No, può essere pronunciata solo se il credito riguarda
onorari per prestazioni giudiziali

C No, mai
1088 L'ufficiale giudiziario, può ricercare le cose da
pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a
lui appartenenti?
A Sì, munito del titolo esecutivo e del precetto
B No, salvo il consenso del debitore
C Sì, munito del solo tesserino di riconoscimento
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1089 Se nell'atto non è espressa volontà diversa, la procura
speciale si presume conferita soltanto per un
determinato grado del processo?
A Sì
B No, si presume conferita per ogni grado del processo
C No, si presume conferita solo per il primo e il secondo
grado
1090 In base al codice di procedura civile, il terzo che
pretende di avere un diritto reale sul bene pignorato
può proporre opposizione al giudice dell'esecuzione?
A Sì, mediante ricorso
B No, solo la proprietà sul bene consente l'opposizione
C Sì, ma solo se il bene pignorato è un immobile
1091 Il ricorso diretto alla Corte di cassazione:

A deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti della
causa, a pena di inammissibilità
non
deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti
B
della causa essendo fondato solo su motivazioni di
diritto

C non deve contenere l'indicazione della sentenza o
decisione impugnata
1092 Il ricorso diretto alla Corte di cassazione:

1096 Ai sensi dell'art. 324 del codice di procedura civile, una
sentenza civile viene considerata passata in giudicato
quando:
A non è più soggetta né a regolamento di competenza, né
ad appello, né a ricorso per cassazione, né a
revocazione ordinaria
B non è più soggetta al solo appello
C non è più soggetta al solo ricorso per cassazione
1097 Il ricorso diretto alla Corte di cassazione:

A è sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato
iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale
B non è sottoscritto
C è sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato
iscritto nell'apposito albo, anche non munito di procura
1098 Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se
intende disconoscerla:

A è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la
propria sottoscrizione
B non è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o
la propria sottoscrizione
C può limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o
la sottoscrizione dell'autore
1099 La cambiale:

A deve contenere l'indicazione della procura, se conferita
con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito
patrocinio, del relativo decreto
B non deve mai contenere l'indicazione della procura
C deve contenere l'indicazione della procura, salvo il caso
di ammissione al gratuito patrocinio
1093 L'aggiudicatario di un bene immobile pignorato:

A deve dichiarare la propria residenza o eleggere
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha
proceduto alla vendita
B non deve dichiarare la propria residenza
C deve dichiarare la propria residenza o eleggere
domicilio nel comune in cui si trova l'immobile
1094 Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata:

A deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in
forma esecutiva e del precetto
B non deve essere preceduta dalla notificazione del titolo
in forma esecutiva e del precetto
C può essere preceduta dalla notificazione del titolo in
forma esecutiva e del precetto
1095 Davanti al giudice di pace:

A la domanda si propone mediante citazione a comparire
a udienza fissa
B non è necessario proporre domanda per attivare il
procedimento
C la domanda si propone mediante impugnazione
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A è un titolo esecutivo
B non è un titolo esecutivo
C se intestata a una società, non è un titolo esecutivo
1100 Il titolo esecutivo contro il defunto:

A ha efficacia contro gli eredi
B non ha efficacia contro gli eredi
C non può essere notificato agli eredi
1101 La sospensione del processo:

A interrompe i termini in corso
B non interrompe i termini in corso
C proroga i termini in corso di sessanta giorni
1102 In base al codice di procedura civile, l'incompetenza
per materia del giudice adito, può esser rilevata:

A non oltre l'udienza di prima comparizione delle parti e
trattazione della causa
B non oltre l'udienza di assunzione dei mezzi di prova
C in ogni stato del giudizio di primo grado
1103 Sull'istanza di assegnazione o di vendita il giudice
dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle
parti. All'udienza le parti:
A debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni
agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di
proporle
non
possono fare osservazioni circa l'assegnazione
B
C non possono fare osservazioni circa il tempo e le
modalità di vendita
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1104 Davanti al giudice di pace le parti:

1111 Nelle controversie individuali di lavoro il giudice di
appello:

A possono farsi rappresentare da persona munita di

A può disporre con ordinanza non impugnabile che

mandato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione
personale
B non possono farsi rappresentare
C devono sempre presentarsi personalmente, anche se
hanno scelto di farsi rappresentare

l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa
derivare all'altra parte gravissimo danno
B non può mai disporre la sospensione dell'esecuzione
C può disporre con ordinanza impugnabile che
l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa
derivare all'altra parte gravissimo danno

1105 I creditori che nei confronti del debitore hanno un
credito fondato su titolo esecutivo:

A possono intervenire nell'esecuzione
B non possono intervenire nell'esecuzione
C devono intervenire nell'esecuzione
1106 Il conservatore dei registri immobiliari, se nel
trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli
stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento:
A ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce
B non procede alla trascrizione
C non ne fa menzione nella nota di trascrizione che
restituisce
1107 A norma dell'art. 639 c.p.c., quando la domanda
d'ingiunzione riguarda la consegna di una determinata
quantità di cose fungibili, il ricorrente:
A deve dichiarare la somma di denaro che è disposto ad
accettare in mancanza della prestazione in natura, a
definitiva liberazione dell'altra parte
B non può dichiarare la somma di denaro che è disposto
ad accettare in mancanza della prestazione in natura a
definitiva liberazione dell'altra parte
C può facoltativamente dichiarare la somma di denaro che
è disposto ad accettare in mancanza della prestazione
in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte
1108 Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento:

A può essere pignorato successivamente su istanza di
uno o più creditori
B non può essere pignorato successivamente
C può essere pignorato successivamente su istanza di
non più di due creditori
1109 Nei procedimenti in materia di controversie individuali
di lavoro, quando sia certo il diritto, ma non sia
possibile determinare la somma dovuta, il giudice:
A la liquida con valutazione equitativa
B non può liquidarla in alcun modo
C ordina l'interruzione del processo

1112 Nelle controversie individuali di lavoro, il giudice:

A se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in
qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici
B non può mai nominare consulenti tecnici
C se la natura della controversia lo richiede, il giudice,
prima della comparizione delle parti, nomina uno o più
consulenti tecnici
1113 Ai sensi dell'art. 167 del codice di procedura civile, se il
convenuto non si costituisce tempestivamente in
giudizio:
A non può proporre eventuali domande riconvenzionali e
le eccezioni processuali e di merito che non sono
rilevabili d'ufficio
B non può proporre le sue difese
C non può indicare i mezzi di prova di cui intende valersi
1114 Ai sensi del codice di procedura civile, se la citazione è
nulla per mancanza di uno dei requisiti relativi
all'indicazione del tribunale e delle parti e il convenuto
NON si costituisce in giudizio, il giudice:
A rileva la nullità e ordina d'ufficio la rinnovazione della
citazione
B non può rilevare d'ufficio la nullità, ma se questa viene
rilevata dal pubblico ministero ordina la rinnovazione
della citazione
C ordina la cancellazione della causa dal ruolo
1115 L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già
compiuto:

A ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili
precedentemente pignorati, e quindi procede al
pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo
verbale che non ve ne sono
B non redige processo verbale
C ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili
precedentemente pignorati, e quindi sospende il
pignoramento
1116 Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore:

1110 Nelle controversie individuali di lavoro, il giudice:

A rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della
A su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone
con ordinanza il pagamento delle somme non
contestate
B non può mai disporre il pagamento di somme
C su istanza di parte o d'ufficio, in ogni stato del giudizio,
dispone con ordinanza il pagamento delle somme non
contestate
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citazione, fissa all'attore un termine perentorio per
rinnovarla
B non rileva un vizio che importi nullità nella notificazione
della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per
rinnovarla
C non rileva un vizio che importi nullità nella notificazione
della citazione, fissa al convenuto un termine perentorio
per rinnovarla
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1117 Secondo l'art. 171 del codice di procedura civile, una
parte del giudizio è, in linea generale, dichiarata
contumace con ordinanza del giudice istruttore,
quando:
A non si è costituita entro la prima udienza
B non si è costituita entro il termine rispettivamente a lei
assegnato
C non si è costituita entro l'udienza di assunzione dei
mezzi di prova
1118 Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza
davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte di
una delle parti:
A il processo è interrotto, salvi i casi stabiliti dalla legge
B non si hanno comunque effetti sul processo che
prosegue con gli eredi
C il processo è sospeso
1119 Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza
davanti al giudice istruttore, sopravviene la perdita
della capacità di stare in giudizio di una delle parti:
A il processo è interrotto, salvi i casi stabiliti dalla legge
B non si hanno comunque effetti sul processo che
prosegue con il tutore della parte coinvolta
C il giudice valuta se proseguire il processo
1120 Se la Corte di cassazione cassa senza rinvio o per
violazione delle norme sulla competenza:

A provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi,
liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione
al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata
B non si occupa delle spese di tutti i precedenti giudizi
C provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi,
liquidandole sempre essa stessa

1125 L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta
per un tempo:

A non superiore a tre anni
B non superiore a quattro anni
C non superiore a cinque anni
1126 Salva l'applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., la
notificazione è nulla quando:

A non sono osservate le disposizioni circa la persona alla
quale deve essere consegnata la copia o se vi è
incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla
data
non
vi è stata consegna
B
C vi è solamente assoluta incertezza sulla data
1127 Secondo il codice di procedura civile, il decreto
ingiuntivo diventa inefficace qualora non sia notificato
nel termine di:
A sessanta giorni dalla pronuncia se la notifica deve
avvenire nel territorio della Repubblica
quaranta
giorni dalla pronuncia se la notifica deve
B
avvenire nel territorio della Repubblica
C centoventi giorni dalla pronuncia se la notifica deve
avvenire in territorio estero
1128 Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la
notificazione non sia eseguita nel termine di:

A sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel

1121 Per motivi attinenti alla giurisdizione:

A si può ricorrere per cassazione
B non si può mai ricorrere per cassazione
C si può ricorrere per cassazione se tale vizio è stato
decisivo per il giudizio
1122 Per violazione o falsa applicazione di norme dei
contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro:

A si può ricorrere per cassazione
B non si può ricorrere in cassazione per incompetenza
C fino al 2006 si poteva ricorrere per cassazione, ora non
più
1123 Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo
equità a norma dell'art. 113 c.p.c., secondo comma:

A sono appellabili esclusivamente per violazione delle
norme sul procedimento, per violazione di norme
costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori
della materia
B non sono mai appellabili come tutte le sentenze
pronunciate secondo equità
C non sono mai appellabili come alcune tipologie di
sentenze pronunciate secondo equità
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1124 Nelle controversie individuali di lavoro, le sentenze che
pronunciano condanna a favore del lavoratore per
crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.:
A sono provvisoriamente esecutive
B non sono provvisoriamente esecutive
C non sono esecutive

territorio della Repubblica Italiana e di novanta negli altri
casi
B novanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel
territorio della Repubblica Italiana e di centoventi negli
altri casi
C cento giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel
territorio della Repubblica Italiana e di centocinquanta
negli altri casi
1129 Secondo il codice di procedura civile, tra il giorno della
notificazione della citazione a comparire dinanzi al
giudice di pace e quello della comparizione devono
decorrere termini liberi NON minori di:
A quarantacinque giorni, se il luogo della notificazione si
trova in Italia
B novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in
Italia
trenta
giorni, se il luogo della notificazione si trova in
C
Italia
1130 Secondo le norme del codice di procedura civile, il
tentativo di conciliazione alle controversie di lavoro
prima di agire in giudizio è:
A facoltativo
B obbligatorio
C facoltativo, salvo eccezioni di legge
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1131 Ai sensi dell'art. 160 del codice di procedura civile, la
notificazione è nulla:

A se non sono osservate le disposizioni circa la persona
alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è
incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla
data
B ogni qualvolta non è eseguita dall'ufficiale giudiziario
C ogni qualvolta non è rispettata la forma prevista dalla
legge
1132 A norma del primo comma, art 367 c.p.c., una copia del
ricorso per cassazione è depositata, dopo la
notificazione alle parti, nella cancelleria del giudice
davanti a cui pende la causa, il quale:
A se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o
la contestazione della giurisdizione infondata, sospende
il processo
B ordina la cancellazione della causa dal ruolo
C sospende in ogni caso il processo
1133 Nei casi in cui a dirigere le operazioni di divisione è
stato delegato un notaio, questi dà avviso ai
condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno
e ora in cui le operazioni avranno inizio, almeno:
A cinque giorni prima
B dieci giorni prima
C quindici giorni prima
1134 Se nel processo civile il giudice ritiene che la parte
vincitrice abbia sostenuto spese di giudizio eccessive o
superflue:
A esclude la ripetizione di queste spese
B ordina la compensazione delle spese
C la condanna alle spese del giudizio, ravvisando in ciò
una violazione dell'art. 88 c.p.c.
1135 Nel giudizio civile, in caso di pluralità di soccombenti, il
giudice:

A condanna ciascuna parte alle spese e ai danni in
proporzione del rispettivo interesse nella causa
ordina
la compensazione delle spese e condanna
B
ciascuna parte ai danni in proporzione del rispettivo
interesse nella causa
C ordina la compensazione delle spese; i danni restano in
capo a chi li ha subiti
1136 Ai sensi dell'art. 181 del codice di procedura civile, se
nessuna delle parti compare all'udienza, il giudice:

A fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà
comunicazione alla parti costituite e, se nessuna delle
parti compare alla nuova udienza, ordina la
cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del
processo
B ordina subito cha la causa sia cancellata dal ruolo e
dichiara l'estinzione del giudizio
C rigetta nel merito la domanda proposta dall'attore
1137 I procedimenti cautelari sono procedimenti:

1138 Il termine per proporre il ricorso per cassazione è:

A perentorio
B ordinatorio
C deciso dal giudice dell'appello
1139 Avvenuto l'incanto di un immobile pignorato, possono
ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine:

A perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il
prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto
nell'incanto
B ordinatorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il
prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto
nell'incanto
C ordinatorio di quindici giorni, ma esse non sono efficaci
se il prezzo offerto non supera di un terzo quello
raggiunto nell'incanto
1140 L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni
pignorati non può essere proposta se non decorsi:

A dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose
deteriorabili, delle quali può essere disposta
l'assegnazione o la vendita immediata
B otto giorni dal pignoramento, senza eccezioni
C otto giorni dal pignoramento, tranne che per le cose
deteriorabili, delle quali può essere disposta
l'assegnazione o la vendita immediata
1141 Quando la corte di cassazione cassa con rinvio, in sede
di rinvio si osservano le norme stabilite:

A per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte
ha rinviato la causa
B per i procedimenti sommari
C per i procedimenti cautelari
1142 Per quali motivi il curatore di una parte di un processo
civile può essere condannato personalmente alle spese
del processo?
A Per gravi motivi
B Per nessun motivo
C Per futili motivi
1143 Durante la sospensione del processo:

A non possono essere compiuti atti del procedimento
B possono comunque essere compiuti tutti gli atti del
procedimento
C possono essere compiuti alcuni atti del procedimento
definiti dalla legge
1144 Ai sensi dell'art. 153 del codice di procedura civile, i
termini perentori:

A non possono essere abbreviati o prorogati
B possono essere abbreviati o prorogati sull'accordo delle
parti
C posso essere abbreviati o prorogati solo a discrezione
del giudice

A speciali
B ordinari
C che si svolgono solo davanti a giudici amministrativi

PROVA 0 VERSIONE A

Banca Dati 2 di 4 © Ministero della Giustizia

pag. 28

1145 I conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici
speciali, o tra questi e giudici ordinari:

A possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso
per cassazione
B possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso in
appello solo i conflitti positivi
C possono essere denunciati in ogni tempo con
revocazione solo i conflitti negativi
1146 Ai sensi dell'art. 99 del codice di procedura civile, chi
vuole far valere un diritto in giudizio deve:

A proporre domanda al giudice competente
B presentare istanza al pubblico ministero
C presentare denuncia alla Procura della Repubblica
1147 Nelle controversie individuali di lavoro, quando il
giudice può disporre l'ammissione di ogni mezzo di
prova?
A In qualsiasi momento
B Prima della fissazione della prima udienza
C Prima della fissazione della seconda udienza
1148 In base al codice di procedura civile, chi intende
ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di
condanna per violazione di un obbligo di fare, deve
chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione che
siano determinate le modalità dell'esecuzione:
A dopo la notificazione del precetto
B prima della notificazione del precetto
C nel termine di due giorni dalla notificazione del precetto
1149 Cosa deve fare chi intende ottenere l'esecuzione
forzata di una sentenza di condanna per violazione di
obblighi di fare o di non fare?
A Dopo la notificazione del precetto deve chiedere con
ricorso al giudice dell'esecuzione che siano determinate
le modalità dell'esecuzione
B Dopo la notificazione del precetto deve chiedere con
ricorso all'ufficiale giudiziario che siano determinate le
modalità dell'esecuzione
C Prima della notificazione del precetto deve chiedere al
cancelliere che siano determinate le modalità
dell'esecuzione
1150 Il precetto contiene l'avvertimento che in mancanza di
adempimento si procederà a:

A esecuzione forzata
B procedere penalmente
C sequestro giudiziario
1151 A seguito della l. n. 69/2009, il giudice d'appello, se
riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il
giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata
dal primo giudice:
A pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti
davanti al primo giudice e le parti devono riassumere il
processo nel termine perentorio di tre mesi dalla
notificazione della sentenza
B pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti
davanti a giudice diverso dal primo giudice e le parti
devono riassumere il processo nel termine ordinatorio di
nove mesi dalla notificazione della sentenza
C dispone la cancellazione della causa dal ruolo
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1152 Il giudice adito per la revocazione della sentenza, se
per la decisione del merito della causa ritiene di dover
disporre nuovi mezzi istruttori:
A pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza
impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti
all'istruttore
B sospende il processo
C dispone le indagini senza pronunciare sentenza
1153 Se il difensore, nella sentenza di condanna alle spese,
ha ottenuto la distrazione delle spese, la parte, qualora
dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore, può
chiedere la revoca del provvedimento:
A con le forme stabilite per la correzione della sentenza
B proponendo appello
C proponendo ricorso in cassazione
1154 Secondo le norme del codice di procedura civile, il
debitore che intende contestare il diritto della parte
istante a procedere ad esecuzione forzata, deve:
A proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.
B proporre opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi
dell'art. 619 c.p.c.
C instaurare un autonomo giudizio di accertamento contro
la parte istante
1155 La sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione:

A non può essere impugnata per revocazione
B può anch'essa essere impugnata per revocazione con
procedura semplificata
C può anch'essa essere impugnata per revocazione con
procedura aggravata
1156 Se il garante compare e accetta di assumere la causa in
luogo del garantito questi:

A può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la
propria estromissione
non
può in ogni caso chiedere la propria estromissione
B
C viene automaticamente estromesso
1157 A seguito delle modifiche apportate all'art. 356 c.p.c.
dalla l. n. 353/1990, quando sia proposto appello
immediato contro una delle sentenze previste al n. 4 del
secondo comma, art. 279 c.p.c., il giudice d'appello:
A non può disporre nuove prove riguardo alle domande e
alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado,
non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata
ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione
può
disporre nuove prove riguardo alle domande,
B
rispetto alle quali il giudice di primo grado, non
definendo il giudizio, abbia disposto, con separata
ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione
C dispone la cancellazione della causa dal ruolo
1158 La sentenza che il giudice ha pronunciato secondo
equità a norma dell'art. 114 c.p.p.:

A è inappellabile
B può essere appellata con modalità ordinarie
C può essere appellata con modalità semplificate
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1159 La rinuncia alla procura:

1165 A seguito della legge 132/2015, quando si verifica la
cessazione degli effetti del pignoramento?

A non è causa di interruzione del processo
B può essere causa di interruzione del processo
C estingue il processo
1160 In caso di cassazione con rinvio, chi, ed entro quale
termine, può proporre la riassunzione della causa
davanti al giudice del rinvio?
A Può essere proposta da ciascuna delle parti, non oltre
tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della corte di
cassazione
B Può essere proposta solo dalla parte resistente, non
oltre sedici mesi dalla pubblicazione della sentenza
della corte di cassazione
C Può essere proposta solo dalla parte ricorrente, oltre
venti mesi dalla pubblicazione della sentenza della
corte di cassazione
1161 Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile dalla
Corte di cassazione:

A non può essere riproposto, anche se non è scaduto il
termine fissato dalla legge
può
essere riproposto, se non è scaduto il termine
B
fissato dalla legge
C può essere riproposto, anche se è scaduto il termine
fissato dalla legge
1162 Il giudice, quando pronuncia sulle spese del giudizio
civile, può condannare d'ufficio la parte soccombente al
pagamento, a favore della controparte, di una somma?
A Sì, può
B Non può in nessun caso
C Può solo su richiesta del pubblico ministero
1163 In base alla normativa processuale vigente, qual è di
regola il giudice competente per territorio per le
controversie di lavoro dei collaboratori a progetto?
A Il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio del
collaboratore
B Qualunque giudice cui le parti ritengano di rivolgersi per
far valere i propri diritti
C Il giudice del luogo individuato dalle parti nel loro
contratto purché depositato davanti al tribunale
competente
1164 In base alla normativa processuale vigente, qual è di
regola il giudice competente per territorio per le
controversie di lavoro dei collaboratori a progetto?
A Il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio del
collaboratore
B Qualunque giudice cui le parti ritengano di rivolgersi
purché presenti un collegamento chiaro con il diritto
fatto valere dalle parti in giudizio
C Il giudice del luogo con il quale il contratto presenti il
collegamento più diretto
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A Quando dal suo compimento sono trascorsi
quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta
l'assegnazione o la vendita
B Quando dal suo compimento sono trascorsi venti giorni
senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita
C Quando dal suo compimento sono trascorsi dieci giorni
senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita
1166 Ai sensi dell'art. 164 del codice di procedura civile,
l'atto di citazione NON è nullo se:

A sono trascorsi oltre 90 giorni tra il giorno della
notificazione della citazione e quello dell'udienza di
comparizione
manca
l'indicazione della data dell'udienza di
B
comparizione
C manca l'indicazione del tribunale davanti al quale la
domanda è proposta
1167 Quando il giudice può autorizzare il sequestro
conservativo disciplinato dall'art. 671 c.p.c.?

A Quando il creditore ha fondato timore di perdere la
garanzia del proprio credito e presenti apposita istanza
al giudice
B Quando Il creditore ha un generico ma infondato timore
di perdere la garanzia del proprio credito
C Sempre
1168 Quando deve cessare la vendita forzata se è fatta in più
volte o in più lotti?

A Quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle
spese e dei crediti menzionati al primo comma dell'art.
495 c.p.c.
B Quando il prezzo già ottenuto non raggiunge l'importo
delle spese e dei crediti menzionati al primo comma
dell'art. 495 c.p.c.
C Quando il prezzo già ottenuto raggiunge solo l'importo
delle spese menzionate al primo comma dell'art. 495 c.
p.c.
1169 Nei casi di espropriazione forzata, quando il
provvedimento che dispone la vendita di un immobile
non può stabilirne la divisione in lotti?
A Quando l'immobile costituisce un'unità colturale o
quando il frazionamento potrebbe impedire la razionale
coltivazione
B Quando l'immobile è in comproprietà
C Quando la proprietà è indivisa
1170 Quando il giudice ha l'obbligo di astenersi?

A Quando ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto
B Quando non sa come orientarsi rispetto alla decisione
da prendere
C Quando non ha sufficiente perizia tecnica rispetto a una
questione processuale
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1171 Secondo il codice di procedura civile, l'accertamento
tecnico preventivo può essere esperito:

A quando prima del giudizio, vi è urgenza di verificare lo
stato di luoghi o la condizione di cose
B quando, prima dell'istruzione della causa, vi è urgenza
di verificare le cause e l'ammontare dei danni relativi
alle cose o ai luoghi oggetto della verifica
C §in ogni caso, quando sono necessari accertamenti
sulla persona dell'istante
1172 Ai sensi del primo comma, art. 325 c.p.c., qual è il
termine per proporre la revocazione contro la sentenza
della corte d'appello?
A Trenta giorni
B Quaranta giorni
C Sessanta giorni
1173 Ai sensi dell'art. 644 del codice di procedura civile, il
decreto ingiuntivo diviene inefficace qualora non sia
stato notificato alla parte ingiunta entro il termine di:
A sessanta giorni dalla pronuncia, se la notifica deve
avvenire nel territorio della Repubblica
B quaranta giorni dalla pronuncia, se la notifica deve
avvenire nel territorio della Repubblica
C novanta giorni dalla pronuncia, se la notifica deve
avvenire nel territorio della Repubblica
1174 Ai sensi dell'art. 327 del codice di procedura civile, NON
può proporsi ricorso per cassazione dopo che siano
decorsi:
A sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
B quattro mesi dalla pubblicazione della sentenza
C due mesi dalla pubblicazione della sentenza
1175 Nel processo di esecuzione civile, di chi sono a carico
le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli
intervenuti
che
partecipano
utilmente
alla
distribuzione?
A Di chi ha subito l'esecuzione
B Quelle del creditore procedente, di chi ha subito
l'esecuzione; quelle degli altri creditori sono a carico loro
C Restano sempre a carico di chi le ha sostenute
1176 Nel processo civile come è determinato l'ammontare
delle spese e degli onorari di difesa?

A È sempre determinato dal giudice
B Quello delle spese è determinato dal giudice, quello
degli onorari da ciascuna parte con il proprio difensore
C Quello delle spese è determinato dal cancelliere, quello
degli onorari di difesa dal giudice
1177 Il ricorso per cassazione deve essere depositato nella
cancelleria della Corte, a pena d'improcedibilità, nel
termine di giorni:
A venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è
proposto
B quindici dall'ultima notificazione alle parti contro le quali
è proposto
C dieci dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è
proposto

PROVA 0 VERSIONE A

1178 Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia
data pubblica notizia e, nel caso di espropriazione di
beni mobili registrati per un valore superiore a 25.000
euro e di beni immobili, l'avviso è inserito in appositi
siti internet almeno:
A quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto
B quindici giorni prima del termine per la presentazione
delle offerte o della data dell'incanto
C sessanta giorni prima del termine per la presentazione
delle offerte o della data dell'incanto
1179 Ai sensi del primo comma, art. 148 c.p.c., l'ufficiale
giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante:

A relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce
all'originale e alla copia dell'atto
B relazione da lui datata e sottoscritta, apposta solo in
calce all'originale
C comunicazione verbale al cancelliere
1180 Secondo l'art. 342 del codice di procedura civile,
l'appello si propone con:

A citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163
c.p.c.
B ricorso contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163
c.p.c.
C istanza verbale contenente le indicazioni prescritte
dall'art. 163 c.p.c.
1181 Ai sensi dell'art. 102 del codice di procedura civile, se la
decisione non può pronunciarsi che in confronto di più
parti e queste non hanno agito o non sono state tutte
convenute nello stesso processo, il giudice:
A ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine
perentorio da lui stabilito
B rigetta nel merito la domanda dell'attore
C sospende il giudizio
1182 Ai sensi dell'art. 408 c.p.c., il giudice, se dichiara la
domanda di opposizione di terzo inammissibile o
improcedibile o la rigetta per infondatezza dei motivi:
A condanna l'opponente al pagamento di una pena
pecuniaria
B rinvia la causa ad altro giudice
C condanna l'opponente al risarcimento dei danni
1183 Nel giudizio civile, il giudice può condannare una parte
al risarcimento di determinati danni causati all'altra
parte per violazione di doveri comportamentali. Di
seguito si elencano alcuni casi in cui ciò avviene, ma in
uno di essi
il termine "risarcimento" è usato
impropriamente. Quale?
A Risarcimento delle spese causate per violazione del
dovere di lealtà e probità
B Risarcimento alla persona offesa dall'uso di espressioni
offensive
C Risarcimento per aver resistito in giudizio con colpa
grave
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1184 Nelle controversie individuali di lavoro, la mancata
comparizione personale delle parti:

1190 La domanda accessoria:

A senza giustificato motivo, costituisce comportamento

A può essere proposta al giudice territorialmente

valutabile dal giudice ai fini del giudizio
B salvo il caso di forza maggiore, costituisce
comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio
C non costituisce comportamento valutabile dal giudice ai
fini del giudizio

competente per la domanda principale affinché sia
decisa nello stesso processo
B segue un iter di competenza territorialmente separata
rispetto alla domanda principale
C può essere proposta al giudice territorialmente
competente per la domanda principale affinché sia
decisa in un processo separato ma collegato

1185 I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non
possono essere pignorati separatamente:

A se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo
ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore
pignorante si assuma le maggiori spese della custodia
B se non nelle ultime sei settimane posteriori al tempo
ordinario della loro maturazione
C in alcun caso
1186 Fermi restando i limiti di competenza per materia e
valore, il giudice civile competente per la causa
principale conosce esclusivamente delle domande
riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in
giudizio dall'attore?
A No, anche di quelle che già appartengono alla causa
come mezzo di eccezione
B No, può conoscere di qualunque domanda che il
convenuto propone
C Sì, unicamente
1187 Nel giudizio civile, il giudice, se viene proposta una
domanda riconvenzionale che pur dipendendo dal titolo
dedotto in giudizio dall'attore eccede la sua
competenza per valore:
A può, a determinate condizioni, decidere della domanda
principale e rimettere la domanda riconvenzionale al
giudice competente; oppure può rimettere a quest'ultimo
l‘intera causa
B rimette sempre l'intera causa al giudice competente
C rigetta la domanda riconvenzionale, che potrà essere
fatta valere come domanda autonoma in un distinto
giudizio davanti al giudice competente
1188 La costituzione in appello avviene:

davanti al tribunale
B secondo forme e termini diversi da quelli previsti per i
procedimenti davanti al tribunale
C secondo le forme e i termini previsti per i procedimenti
cautelari
1189 Possono essere impugnate con appello le sentenze
pronunciate in:
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1192 Nel giudizio civile, il giudice competente per la causa
principale conosce sempre anche delle domande
riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in
giudizio dall'attore?
A Solo se esse non eccedono la sua competenza per
materia o per valore
B Sì, sempre
C No, mai
1193 Dinanzi a quale giudice e con quale atto si propone
l'opposizione al decreto ingiuntivo?

A Dinanzi al giudice che ha emesso il decreto con atto di
citazione notificato al ricorrente
B Sempre dinanzi al tribunale in composizione collegiale
con ricorso
C Sempre dinanzi al giudice di pace con ricorso
1194 Le cose da vendere si offrono:

A singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza
B sempre singolarmente
C sempre a lotti
1195 Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti
del giudice dell'esecuzione sono dati con:

A secondo le forme e i termini previsti per i procedimenti

A primo grado, salvi i casi di legge
B secondo grado, salvi i casi di legge
C in cassazione

1191 A norma dell'articolo 96 c.p.c., il giudice, se accerta che
è stato eseguito un procedimento cautelare per un
diritto inesistente, condanna il creditore procedente al
risarcimento dei danni:
A se questi ha agito senza la normale prudenza
B sempre
C solo se questi ha agito con dolo

A ordinanza
B sentenza
C decreto
1196 A norma del codice di procedura civile, se una stessa
causa è proposta davanti a giudici diversi, quale
dichiara la litispendenza?
A Quello successivamente adito
B Il primo adito
C Quello indicato dalla parte che ha rilevato la
litispendenza
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1197 Nelle controversie individuali di lavoro, nell'udienza il
giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il
collegio:
A sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando
lettura del dispositivo nella stessa udienza
B senza sentire i difensori delle parti, pronuncia sentenza
dando lettura del dispositivo nella stessa udienza
C senza sentire i difensori delle parti, pronuncia sentenza
dando lettura del dispositivo nell'udienza successiva

1204 Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono
nel processo civile:

1198 Il pignoramento di autoveicoli può essere eseguito
anche mediante:

1205 Come si calcola il valore delle cause di divisione?

A notificazione al debitore e successiva trascrizione di un
atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi
richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei
pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono
sottoporre ad esecuzione
B sequestro e fermo amministrativo del veicolo
C sequestro e fermo giudiziario del veicolo

A si applicano le disposizioni del Codice di procedura
civile relative all'astensione dei giudici, ma non quelle
relative alla ricusazione
B si applicano le disposizioni del Codice di procedura
civile relative all'astensione dei giudici e quelle relative
alla ricusazione
C viene sempre chiesto di astenersi

A Si determina da quello della massa attiva da dividersi
B Si determina da quello delle singole parti risultanti dalla
divisione
C Ha valore indeterminabile
1206 Se il credito pignorato è garantito da pegno:

A si intima a chi detiene la cosa data in pegno di non

1199 Il termine per proporre l'appello è di:

eseguirne la riconsegna senza l'ordine del giudice

B si intima a chi detiene la cosa data in pegno di

A trenta giorni
B sessanta giorni
C quindici giorni

eseguirne la riconsegna
C il pignoramento si estingue

1200 Ai sensi dell'art. 820 c.p.c., entro quale termine gli
arbitri devono pronunciare il lodo arbitrale?

A Duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina,
salvo che le parti abbiano disposto diversamente
B Sessanta giorni dall'accettazione della nomina, salvo
che le parti abbiano disposto diversamente
C Tre mesi dall'accettazione della nomina, salvo che le
parti abbiano disposto diversamente
1201 Ai sensi dell'art. 325 del codice di procedura civile, il
termine per proporre appello avverso la sentenza di
primo grado è di:
A trenta giorni dalla notificazione della sentenza
B sessanta giorni dalla notificazione della sentenza
C quaranta giorni dalla notificazione della sentenza
1202 Il precetto diventa inefficace se nel termine di:

A novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata
l'esecuzione
sessanta
giorni dalla sua notificazione non è iniziata
B
l'esecuzione
C trenta giorni dalla sua notificazione non è iniziata
l'esecuzione
1203 I crediti alimentari possono essere pignorati?

A No, tranne che per cause di alimenti, e sempre con
l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un
giudice da lui delegato e per la parte dallo stesso
determinata mediante decreto
B Si
C No, mai

1207 L'atto di citazione deve contenere l'esposizione dei fatti
e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della
domanda, con le relative conclusioni?
A Sì, a pena di nullità
B Si ma solo nel processo di esecuzione
C No, tale esposizione è contenuta solo nelle memorie
conclusive
1208 A norma del codice di procedura civile, l'ordinanza è
sempre motivata?

A Sì, sempre
B Solo se è pronunciata in udienza
C Solo se è pronunciata fuori dall'udienza
1209 Nelle controversie individuali di lavoro:

A si può procedere all'esecuzione con la sola copia del
dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della
sentenza
B si può procedere all'esecuzione solo dopo il deposito
della sentenza
C non si può procedere immediatamente all'esecuzione
della sentenza di primo grado
1210 Con
motivazione
di
omessa,
insufficiente
o
contraddittoria motivazione circa un punto della
controversia, prospettato dalle parti:
A non si può ricorrere per cassazione
B si può ricorrere per cassazione in ogni caso
C si può ricorrere per cassazione se tale vizio è stato
decisivo per il giudizio
1211 A norma del codice di procedura civile, in caso di
continenza di cause com'è determinata la prevenzione?

A In base alla notificazione della citazione ovvero al
deposito del ricorso
B Sempre in base alla data del deposito del ricorso
C In base alla data di iscrizione al ruolo
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1212 La sentenza deve contenere l'indicazione del giudice
che l'ha pronunciata?

A Sì
B Sì, a condizione che le parti ne facciano richiesta
C No
1213 L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile può
essere riproposto?

A No, nemmeno nei casi in cui non sia ancora decorso il
termine fissato dalla legge per la sua proposizione
B Sì, a condizione che non sia ancora decorso il termine
fissato dalla legge per la sua proposizione
C Sì, anche nei casi in cui sia decorso il termine fissato
dalla legge per la sua proposizione
1214 Esclusi i casi disciplinati dal secondo comma, art. 77 c.
p.c., il procuratore generale può stare in giudizio per il
preponente?
A Sì, a condizione che questo potere sia stato a lui
conferito per iscritto
Sì,
a condizione che questo potere sia stato a lui
B
conferito verbalmente
C Sì, poiché gli è stata conferita una procura generale
1215 Il giudice può sospendere il processo?

A Sì, se ricorrono i presupposti di legge
B Sì, a sua discrezione
C No, mai
1216 Nelle controversie individuali di lavoro, il giudice può
disporre l'accesso al luogo di lavoro?

A Sì, su istanza di parte
B Sì, anche d'ufficio
C No, mai
1217 Nelle controversie individuali di lavoro, il giudice può
disporre l'esame dei testimoni sul luogo di lavoro?

A Sì, su istanza di parte
B Sì, anche d'ufficio
C No, mai

1220 Gli istituti di patronato e di assistenza sociale
legalmente riconosciuti possono, in ogni grado del
giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o
scritte nella forma di cui all'art. 425 c.p.c.?
A Sì, solo su istanza di parte
B Sì, d'ufficio o su istanza di parte
C Sì, solo d'ufficio
1221 Gli oggetti d'oro e d'argento possono essere venduti
per un prezzo inferiore al valore intrinseco?

A No, in nessun caso
B Sì, dopo tre aste deserte
C Sì, se il debitore vi consente
1222 È fonte di responsabilità l'aver resistito nel giudizio
civile con colpa grave?

A Sì, verso la controparte per il danno causatole
B Sì, è fonte di responsabilità civile e penale
C Sì, ma esclusivamente per le spese processuali
1223 In base al codice di procedura civile, la domanda di
garanzia può essere proposta dinanzi al giudice
competente per la causa principale?
A Sì, e qualora la domanda ecceda la competenza per
valore del giudice adito questi rimette entrambe le cause
dinanzi al giudice superiore
B Sì, e qualora la domanda ecceda la competenza per
valore del giudice adito questi rimette la sola domanda
di garanzia davanti al giudice superiore
C Sì, e il giudice deve conoscerle entrambe, anche
qualora la causa di garanzia ecceda la sua competenza
1224 Nelle controversie individuali di lavoro, si può proporre
appello avverso una sentenza che ha deciso una
controversia di 20 euro di valore?
A No
B Sì, è un'eccezione nell'ordinamento
C Sì, sempre
1225 Ai sensi dell'art. 185 del codice di procedura civile, è
obbligatorio il tentativo di conciliazione da parte del
giudice?

1218 A seguito della l. n. 69/2009, il giudice può disporre di
assumere la deposizione chiedendo al testimone di
fornire per iscritto le risposte ai quesiti sui quali deve
essere interrogato?
A Sì, su accordo delle parti e tenuto conto della natura
della causa e di ogni altra circostanza
B Sì, anche senza l'accordo delle parti
C No
1219 L'ufficiale giudiziario può pignorare cose determinate
che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore,
ma delle quali egli può direttamente disporre?
A Sì, autorizzato con decreto dal presidente del tribunale o
da un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore

A No, salvo il caso in cui vi sia una richiesta congiunta
delle parti
B Si, in ogni caso
C No, in nessun caso
1226 Ai sensi dell'art. 104 del codice di procedura civile,
possono essere proposte contro la stessa parte più
domande, anche tra loro non altrimenti connesse?
A Sì, purché sia osservata la competenza per valore del
giudice adito
B Sì, in ogni caso
C No, in nessun caso

B Sì, appena ne ha notizia
C Sì, senza ulteriori formalità
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1227 Nei procedimenti per le controversie in materia di
lavoro, il giudice può disporre con ordinanza il
pagamento di una somma a titolo provvisorio, quando
ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per
cui ritiene già raggiunta la prova?
A Sì, in ogni stato del processo, su istanza del lavoratore
B Sì, in ogni stato e grado del processo, su istanza
congiunta delle parti
C Sì, d'ufficio, in ogni stato e grado del processo
1228 La proposizione della revocazione sospende il termine
per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento
relativo?
A No, non lo sospende. Tuttavia il giudice davanti a cui è
proposta la revocazione, su istanza di parte, può
sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della
sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione,
qualora ritenga non manifestamente infondata la
B Sì, lo sospende
C No, non lo sospende
1229 La notificazione di un precetto può farsi agli eredi
collettivamente
e
impersonalmente,
nell'ultimo
domicilio del defunto?
A Sì, entro un anno dalla morte
B Sì, ma al domicilio degli eredi
C No, in nessun caso
1230 Davanti al giudice di pace la domanda si può proporre
anche verbalmente?

A Sì, di essa il giudice di pace fa redigere processo
verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione
a comparire a udienza fissa
B Sì, ma di essa il giudice di pace non fa redigere in alcun
caso processo verbale
C No, la legge vieta espressamente tale previsione
1231 Nei casi in cui sia necessario esaminare documenti
contabili e registri e il giudice istruttore abbia incaricato
il consulente tecnico, questi può ricevere dal giudice il
compito di tentare la conciliazione delle parti?
A Sì
B Sì, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice
C No, la conciliazione può essere proposta solo dal
giudice
1232 Nel processo civile, il mutamento della giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti potrebbe legittimare la
condanna alle spese?
A No, non può
B Sì, ma solo a carico dell'attore
C Sì, ma solo per le spese maturate dopo il mutamento
1233 Il custode delle cose pignorate, può usarle?

A Sì, ma solo con l'autorizzazione del giudice
dell'esecuzione e deve renderne conto a norma dell'art.
593 c.p.c.
B Sì, ma solo con l'autorizzazione del creditore e deve
renderne conto a norma dell'art. 593 c.p.c.
C Sì, ma solo con l'autorizzazione del debitore e non deve
renderne conto a norma dell'art. 593 c.p.c.
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1234 Nel processo civile, se il giudice rigetta la domanda
dopo che una parte ha rifiutato una proposta
conciliativa senza giustificato motivo, questa parte sarà
condannata al pagamento delle spese?
A Sì, ma solo di quelle maturate dopo la formulazione
della proposta
B Non necessariamente; si applicano le norme comuni
C Sì, lo sarà
1235 Più creditori possono con un unico pignoramento
colpire il medesimo bene?

A Sì
B Sì, ma solo in caso di litispendenza
C No, possono solo rivalersi contro lo stesso debitore
1236 Nel processo civile, il mutamento della giurisprudenza
rispetto alle questioni non dirimenti potrebbe
legittimare la compensazione delle spese?
A No, non può
B Sì, ma solo parziale
C Sì, ma solo per le spese maturate dopo il mutamento
1237 Ognuno è ammesso
dell'immobile pignorato?

a

offrire

per

l'acquisto

A Sì, tranne il debitore
B Sì, ma solo personalmente
C Sì, incluso il debitore che, a parità di offerta, ha opzione
di aggiudica
1238 Contro la liquidazione delle spese della sentenza sono
ammessi reclami?

A Sì, sono ammessi
B Sì, ma solo proponendo appello, quando possibile
C Sì, nella forma della querela di falso
1239 Fuori dai casi stabiliti dal terzo comma, art. 125 c.p.c.,
la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata
in data posteriore alla notificazione dell'atto?
A Sì, purché anteriormente alla costituzione della parte
rappresentata
B Sì, ma solo quando il rappresentato sia incapace
C Sì, anche posteriormente alla costituzione della parte
interessata
1240 L'atto di citazione deve contenere la determinazione
della cosa oggetto della domanda?

A Sì, a pena di nullità
B Sì, ma solo se esplicitamente richiesto dal giudice
C No
1241 Nel procedimento in sede di rinvio, le parti conservano
la stessa posizione processuale che avevano nel
procedimento in cui fu pronunciata la sentenza
cassata?
A Sì
B Sì, ma solo su istanza concorde delle parti
C No, poiché possono sempre ampliare il thema

decidendum
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1242 Ai sensi dell'art. 483 cp.c., il creditore può valersi
cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione
forzata previsti dalla legge?
A Sì, ma su opposizione del debitore, il giudice
dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può
limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie
o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina
B Sì, ma su opposizione del debitore, il giudice
dell'esecuzione con decreto, può limitare
l'espropriazione al mezzo che il debitore sceglie
C Sì, il debitore non può opporvisi
1243 Le sentenze previste agli artt. 395 e 396 c.p.c. possono
essere impugnate per revocazione dal pubblico
ministero?
A Sì, nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero
è obbligatorio a norma del primo comma, art. 70 c.p.c.,
quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli
sia stato sentito
B No, in nessun caso
C No, può essere proposta solo dalle parti
1244 A norma del codice di procedura civile, il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della
pubblica amministrazione può essere rilevato d'ufficio?
A Sì, in qualunque stato e grado del processo
B Sì, ma non oltre il primo grado
C No, mai

1249 La domanda di garanzia può essere proposta al giudice
competente per la causa principale affinché sia decisa
nello stesso processo?
A Sì, qualora essa ecceda la competenza per valore del
giudice adito, questi rimette entrambe le cause al
giudice superiore assegnando un termine perentorio per
la riassunzione
B Sì, qualora essa ecceda la competenza per valore del
giudice adito, questi rimane comunque competente e
prosegue il processo
C Sì, qualora essa ecceda la competenza per valore del
giudice adito, questi rimette la causa di garanzia ad altro
giudice di pari grado
1250 Nelle controversie individuali di lavoro, la sentenza può
essere depositata dopo novanta giorni?

A No, mai
B Sì, in caso di particolare complessità della controversia
C Sì, se esistono esigenze di approfondimento
1251 Quando pronuncia sulle spese del giudizio civile, il
giudice può condannare la parte vincitrice al
pagamento di una somma a favore della controparte a
norma dell'art. 96 c.p.c.?
A No, non può
B Sì, sempre, anche d'ufficio
C Sì, sempre, ma a istanza di parte
1252 Il precetto può divenire inefficace?

1245 Se vi è soccombenza reciproca nel giudizio civile, il
giudice deve compensare le spese tra le parti?

A Non vi è tenuto
B Sì, per intero
C No, ogni parte è responsabile per le proprie, salva
l'applicazione di altre norme per casi che possono darsi
1246 La parte soccombente che ha agito in giudizio in mala
fede può essere condannata d'ufficio alle spese e al
risarcimento del danno?
A Solo al risarcimento del danno
B Sì, può
C No, non può
1247 In un giudizio civile la parte soccombente ha resistito in
mala fede. Può essere condannata d'ufficio alle spese e
al risarcimento del danno?
A Solo al risarcimento del danno
B Sì, può
C No, non può
1248 Quando nel processo viene proposta la querela di falso
l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio?

A Sì
B Sì, purché il giudice di pace ammetta il suo intervento
C Sì, se il presidente della corte d'appello lo ritiene
opportuno
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A Sì, se nel termine di novanta giorni dalla sua
notificazione non è iniziata l'esecuzione
B Sì, se nel termine di venti giorni dalla sua notificazione è
iniziata l'esecuzione
C No, se nel termine di centoventi giorni dalla sua
notificazione non è iniziata l'esecuzione
1253 Un terzo può fare opposizione contro una sentenza
pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi
diritti?
A Sì, se passata in giudicato o comunque esecutiva
B Sì, se non passata in giudicato o comunque esecutiva
C No, mai
1254 Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono
fare opposizione alla sentenza?

A Sì, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno
B Sì, se non passata in giudicato o comunque esecutiva
C No, mai
1255 Secondo il codice di procedura civile, possono essere
pignorati i crediti alimentari?

A Sì, ma solo per cause di alimenti e sempre con
autorizzazione del presidente del tribunale o di un
giudice da lui delegato
B Sì, sempre
C No, mai
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1256 È obbligatorio promuovere il tentativo di conciliazione
prima di proporre in un giudizio una domanda relativa
ai rapporti di lavoro previsti dall'art. 409 c.p.c.?
A No, il tentativo di conciliazione è facoltativo
B No, salvo che il contratto collettivo non disponga
altrimenti
C Si, anche se non espressamente previsto nel contratto
individuale di lavoro
1257 Nel processo civile, se una parte rifiuta senza
giustificato motivo una proposta conciliativa, sarà
condannata al pagamento delle spese del processo
maturate dopo la formulazione della proposta?
A Solo se il giudice accoglie la domanda in misura non
superiore alla proposta
B Sì, sempre
C Sì, ed anche a quelle anteriori alla formulazione della
proposta
1258 Le spese sostenute dai creditori intervenuti nel
processo di esecuzione civile sono a carico di chi ha
subito l'esecuzione?
A Solo se i creditori partecipano utilmente alla
distribuzione
B Sì, sempre
C Solo se le spese non sono maggiori dei crediti degli
intervenuti
1259 Ai sensi dell'art. 753,
l'apposizione dei sigilli:

NON

Possono

chiedere

A il tribunale
B i creditori
C coloro che possono avere diritto alla successione
1260 La revoca della procura o la rinuncia ad essa da parte
del procuratore, sono cause d'interruzione del
processo?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, ma solo la revoca della procura

1263 Secondo l'art. 283 del codice di procedura civile, il
giudice d'appello può sospendere, in tutto o in parte,
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata?
A Sì, su istanza di parte, quando sussistano gravi e
fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di
insolvenza di una delle parti
B Sì, sempre d'ufficio, quando sussistano gravi e fondati
motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di
una delle parti
C Sì, se richiesto dal pubblico ministero
1264 Nel processo civile, se il giudice accoglie la domanda in
misura non superiore a una proposta conciliativa che la
parte soccombente ha rifiutato, questa parte sarà
condannata al pagamento delle spese?
A Solo se ha rifiutato la proposta senza giustificato motivo
B No, mai
C No, le spese saranno comunque compensate
1265 Su istanza di tutte le parti, il processo può rimanere
sospeso?

A Sì, ove sussistano giustificati motivi, per una sola volta
B Sì, senza obbligo di motivazione, per una sola volta
C Sì, ove sussistano giustificati motivi, per un massimo di
due volte
1266 Quando la causa è rimessa al collegio a norma dell'art.
189 c.p.c., le parti possono proporre allo stesso tutte le
questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza
revocabile?
A Si, sempre
B Sì, solo attraverso revocazione
C Sì, solo attraverso appello
1267 Il consulente tecnico può essere ricusato dalle parti?

A Sì, per i motivi indicati nell'art. 51 c.p.c.
B No, può essere ricusato solo dal giudice
C No, può essere ricusato solo dal presidente del collegio
1268 La ricusazione del giudice sospende il processo?

1261 Fuori dai casi previsti dall'art. 353 c.p.c., il giudice
d'appello può rimettere la causa al primo giudice?

A No, tranne che dichiari nulla la notificazione e negli altri
casi stabiliti dall'art. 354 c.p.c.
Sì,
ma esclusivamente in un caso, ovvero quando
B
dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva
C No, mai
1262 Il collegio nel deliberare sul merito, deve decidere su
tutte le domande proposte e le relative eccezioni?

A Sì, tuttavia il collegio può limitare la decisione ad alcune
domande a norma del secondo comma, art. 277 c.p.c.

B Sì, sempre
C No, non ha alcun tipo di vincolo
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A Sì
B No
C No, non sospende il processo ma lo estingue
1269 Le controversie relative a rapporti di lavoro subordinato
privato sono regolate dal codice di procedura civile?

A Sì, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa
B Sì, solo se inerenti all'esercizio di una impresa
individuale

C Sì, solo se inerenti all'esercizio di una società di capitali
1270 Quando il valore dei beni pignorati è superiore
all'importo delle spese e dei crediti, il giudice può
disporre la riduzione del pignoramento?
A Sì, su istanza del debitore o anche d'ufficio, sentiti il
creditore pignorante e i creditori intervenuti
B Sì, solo su istanza del debitore
C Sì, su istanza del debitore o anche d'ufficio, sentiti il
creditore pignorante ma non gli altri creditori intervenuti
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1271 Il giudice può disporre la riduzione del pignoramento?

A Sì, su istanza del debitore o anche d'ufficio, sentiti il
creditore pignorante e i creditori intervenuti, quando il
valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle
spese e dei crediti di cui all'art. 495 c.p.c.
B Sì, solo su istanza del debitore, sentiti il creditore
pignorante e i creditori intervenuti, quando il valore dei
beni pignorati è superiore all'importo delle spese
C Sì, solo d'ufficio, sentiti il creditore pignorante e i
creditori intervenuti, quando il valore dei beni pignorati è
superiore all'importo dei crediti di cui all'art. 495 c.p.c.
1272 I termini perentori
prorogati?

possono

essere

abbreviati

o

A No, nemmeno su accordo delle parti
B Possono essere solo abbreviati
C Possono essere solo prorogati
1273 Nei procedimenti davanti al tribunale, il collegio può
limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna
generica alla prestazione?
A Sì, su istanza di parte, quando è già accertata la
sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la
quantità della prestazione dovuta
B Sì, su istanza di parte, quando non è ancora accertata
la sussistenza di un diritto
C Mai, perché ciò violerebbe il principio di concentrazione
della decisione
1274 Ai sensi dell'art. 494 c.p.c.,
pignoramento?

il debitore può evitare il

A Sì, versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la
somma per cui si procede e l'importo delle spese, con
l'incarico di consegnarle a creditore
B Sì, versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la
somma per cui si procede senza l'importo delle spese,
con l'incarico di consegnarle a creditore
C No, in nessun caso il debitore può evitare il
pignoramento
1275 Quando pronuncia sulle spese del giudizio civile, il
giudice, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., può
condannare la parte soccombente al pagamento: a) di
un'ammenda; b) di una somma a favore della
controparte, equitativamente determinata
A Solo b)
B Sia a) sia b)
C Solo a)
1276 Il difensore con procura può chiedere che il giudice,
nella stessa sentenza con cui condanna la parte alle
spese, distragga a suo favore: a) gli onorari non
riscossi; b) le spese che dichiara di aver anticipato; c)
gli interessi sulle spese che dichiara di aver anticipato.
A Solo a) e b)
B Sia a) sia b) sia c)
C Solo b)
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1277 A norma dell'art. 94 c.p.c., il giudice può condannare
personalmente alle spese del processo: a) il curatore
della parte; b) l'avvocato della parte; c) l'erede
beneficiato della parte.
A Solo a) e c)
B Solo c)
C Solo b)
1278 Nel giudizio civile è ammessa la condanna al
risarcimento del danno a carico di chi ha agito: a) in
mala fede; b) con colpa; c) con colpa grave.
A Solo a) e c)
B Solo a)
C Solo c)
1279 L'art. 96 c.p.c. ammette la condanna al risarcimento del
danno a carico di chi ha resistito nel giudizio civile: a)
con colpa; b) in mala fede; c) con colpa grave.
A Solo b) e c)
B Solo b)
C Solo c)
1280 A norma dell'art. 96 c.p.c., può essere condannato al
risarcimento dei danni l'attore che ha agito senza la
normale prudenza quando è accertata l'inesistenza del
diritto per cui è stato eseguito: a) un procedimento di
istruzione preventiva; b) un provvedimento d'urgenza;
c) un provvedimento cautelare.
A Solo c)
B Sia a) sia b) sia c)
C Né a) né b) né c)
1281 Visto l'art. 42 del codice di procedura civile, l'ordinanza
che, pronunciando sulla competenza, non decide il
merito della causa è impugnabile:
A solo con regolamento necessario di competenza
B sia con appello sia con regolamento necessario di
competenza
C solo con appello
1282 La Corte di cassazione:

A se rigetta il ricorso condanna il ricorrente alle spese
B anche in caso di rigetto, non condanna il ricorrente alle
spese
C rinvia alla Corte di appello la determinazione delle spese
del processo
1283 Il giudice dispone che il processo:

A sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice
deve risolvere una controversia, dalla cui definizione
dipende la decisione della causa
B sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice
deve risolvere una controversia anche non determinante
per la decisione della causa
C sia estinto in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice
deve risolvere una controversia, dalla cui definizione
dipende la decisione della causa
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1284 Se il creditore procedente è condannato al risarcimento
dei danni per aver eseguito un procedimento cautelare
per un diritto inesistente, la liquidazione del danno è
fatta:
A anche d'ufficio
B solo a istanza di parte
C entro i limiti del valore del credito inesistente
1285 Tizio subisce un'esecuzione civile. Quali delle seguenti
spese sono a suo carico? a) spese sostenute dal
creditore procedente; b) spese sostenute dai creditori
intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione.
A Sia a) sia b)
B Solo a)
C Solo b)
1286 La decisione del collegio è presa:

A a maggioranza di voti
B solo all'unanimità
C valutando prima il merito della causa e poi le questioni
pregiudiziali proposte dalle parti
1287 La parte soccombente che ha resistito in giudizio in
mala fede può essere condannata alle spese e al
risarcimento
del
danno
derivante
dal
suo
comportamento?

A Sì, può
B Solo alle spese
C Solo al risarcimento del danno
1288 Nel processo civile, l'assoluta novità della questione
trattata può legittimare: a) la condanna di una parte alle
spese; b) la compensazione parziale delle spese; c) la
compensazione totale delle spese.
A Solo b) e c)
B Solo b)
C Solo a) e b)
1289 La parte soccombente che ha agito in giudizio in mala
fede può essere condannata: a) alle spese; b) al
risarcimento del danno.

A Sia a) sia b)
B Solo b)
C Solo a)
1290 La vendita forzata può farsi:

A con incanto o senza
B solo con incanto
C solo senza incanto
1291 La procura alle liti generale o speciale deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata
autenticata?
A Sì
B Solo con scrittura privata autenticata
C No, con scrittura privata
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1292 Ai sensi del primo comma, art. 289 c.p.c., i
provvedimenti istruttori che non contengono la
fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il
quale le parti devono compiere gli atti processuali,
possono essere integrati:
A su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio
di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono
pronunciati, oppure dalla loro notificazione o
comunicazione se prescritte
B solo su istanza di parte, entro il termine perentorio di sei
mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono
pronunciati, oppure dalla loro notificazione o
comunicazione se prescritte
C su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine ordinatorio
di due anni dall'udienza in cui i provvedimenti furono
pronunciati, oppure dalla loro notificazione o
comunicazione se prescritte
1293 Davanti al giudice di pace, da chi possono farsi
rappresentare le parti?

A Da persona munita di mandato scritto in calce alla
citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la
loro comparizione personale
B Solo da persona munita di mandato scritto in atto
separato a pena di nullità
C Da persona a cui il mandato è stato conferito oralmente
1294 Tizio vince un processo civile, ma il giudice ritiene che
abbia sostenuto spese eccessive e superflue. Potrà
Tizio essere privato della ripetizione di queste?
A Sì, potrà
B Solo di quelle superflue
C No se è convenuto, sì se è attore
1295 Il legatario di una parte in un giudizio civile potrebbe
essere condannato personalmente alle spese del
giudizio?
A No, mai
B Sì, ma solo in solido con la parte
C Sì, sempre
1296 Quando il giudice pronuncia sulle spese del giudizio
civile, può altresì condannare una parte al pagamento, a
favore della controparte, di una somma?
A Solo la parte soccombente
B Solo la parte attrice
C No, non può
1297 Ai sensi dell'art. 115 del codice di procedura civile, il
giudice deve porre a fondamento della propria
decisione:
A le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero,
nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte
costituita
B solo le prove assunte dal pubblico ministero
C unicamente le prove proposte dall'attore a fondamento
della propria domanda
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1298 Quali di queste sentenze possono essere impugnate
per revocazione?

A Le sentenze pronunciate in appello o in unico grado, se
la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le
parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia
pronunciato sulla relativa eccezione
B Le sentenze pronunciate in unico grado ma non quelle
in appello, se la sentenza è contraria ad altra
precedente avente tra le parti, purché non abbia
pronunciato sulla relativa eccezione
C Solo le sentenze emesse dalla corte di cassazione
1299 Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice
decide:

A il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di
ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata
B solo motivi di diritto e non di merito della causa e
dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi
conseguito con la sentenza revocata
C solo motivi di diritto e non di merito della causa ma non
può disporre la restituzione di ciò che siasi conseguito
con la sentenza revocata
1300 Le notificazioni e
pignoranti si fanno:

le

comunicazioni

ai

creditori

A nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto
di precetto

B solo nella residenza dichiarata nell'atto di precetto
C sempre presso la sede dell'ordine del difensore
1301 Se vi è soccombenza reciproca nel giudizio civile, il
giudice può compensare per intero o parzialmente le
spese tra le parti?
A Sì, può
B Solo per intero
C Solo parzialmente
1302 Nel giudizio civile è ammessa la condanna al
risarcimento del danno a carico di chi ha agito in mala
fede o colpa grave?
A Sì, è ammessa
B Solo per la mala fede
C Solo per la colpa grave
1303 È ammessa la condanna al risarcimento del danno a
carico di chi ha resistito nel giudizio civile in mala fede
o colpa grave?
A Sì, è ammessa
B Solo per la mala fede
C Solo per la colpa grave

1304 A seguito delle modifiche apportate dalla legge
162/2014 e dalla legge 119/2016 all'art. 503 c.p.c.,
quando il giudice può disporre che la vendita forzata
sia fatta tramite incanto?
A Solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita
con tale modalità abbia luogo a un prezzo superiore
della metà rispetto al valore del bene, determinato a
norma dell'art. 568 c.p.c., nonché nel caso di beni mobili
degli artt. 518 e 540-bis c.p.c.
Solo
quando il giudice ritiene probabile che la vendita
B
con tale modalità abbia luogo a un prezzo superiore ai
due terzi rispetto al valore del bene, determinato a
norma dell'art. 568 c.p.c., nonché nel caso di beni mobili
degli artt. 518 e 540-bis c.p.c.
C Quando il giudice ritiene possibile che la vendita con
tale modalità abbia luogo a un prezzo inferiore ai due
terzi rispetto al valore del bene, determinato a norma
dell'art. 568 c.p.c., nonché nel caso di beni mobili degli
artt. 518 e 540-bis c.p.c.
1305 Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono
fare opposizione di terzo avverso alla sentenza:

A quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno
B solo quando la sentenza è stata emessa dal giudice di
pace
C quando una delle due parti è soccombente
1306 Nel processo civile, il mutamento della giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti potrebbe legittimare la
compensazione parziale o per intero delle spese?
A Sì, potrebbe
B Solo quella parziale
C No, non può
1307 Alle spese sostenute dal creditore procedente
all'esecuzione civile si estende il privilegio del suo
credito?
A Sì, si estende
B No, non si estende
C Sì, ma solo per taluni ordini di privilegio
1308 L'erede di una parte in un giudizio civile potrebbe
essere condannato personalmente alle spese del
giudizio?
A Solo se è erede beneficiato
B No, mai
C Sì, sempre
1309 Se il giudice accerta l'inesistenza del diritto per cui è
stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, può
condannare il creditore procedente che ha agito senza
la normale prudenza?
A Sì, può
B Solo se l'esecuzione è iniziata
C Solo se l'esecuzione è stata compiuta
1310 Su quali beni il giudice può autorizzare il sequestro
conservativo, disciplinato dall'art. 671 c.p.c.?

A Su beni mobili o immobili del debitore o sulle somme o
cose a lui dovute
B Solo su beni mobili del debitore
C Solo su beni immobili del debitore
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1311 Ai sensi dell'art. 37 del codice di procedura civile, il
difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti
del giudice tributario è rilevato:
A anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo
B solo su eccezione del convenuto formulata nella
comparsa di risposta tempestivamente depositata in
giudizio
C solo su eccezione dell'attore purché formulata entro
l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione
della causa di cui all'art. 183 c.p.c.
1312 Nelle controversie individuali di lavoro, il giudice può
disporre:

A d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche
fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del
giuramento decisorio
B solo su richiesta di parte, l'ammissione di ogni mezzo di
prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad
eccezione del giuramento decisorio
C d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, nei limiti
stabiliti dal codice civile, ivi compreso il giuramento
decisorio
1313 A seguito delle modifiche apportate all'art. 517 c.p.c.
dalla legge 52/2006, su quali cose deve essere eseguito
il pignoramento?
A Sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e
pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di
realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato
della metà
B Solo sulle cose indicate dal debitore quando ciò non
costituisca pregiudizio per il creditore
C Sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e
pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di
realizzo inferiore all'importo del credito precettato
aumentato di un terzo
1314 Alle spese sostenute dai creditori intervenuti
nell'esecuzione civile che partecipano utilmente alla
distribuzione si estende il privilegio del loro credito?
A Sì, si estende
B Solo tra di loro, non nei confronti del creditore
procedente
C No, non si estende
1315 Ai sensi del primo comma dell'art. 503 c.p.c., la vendita
forzata può farsi:

1317 Le notificazioni e
pignoranti si fanno:

le

comunicazioni

ai

creditori

A nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto
di precetto
B soltanto nella residenza dichiarata nell'atto del precetto
C sempre presso la cancelleria del giudice competente
per l'esecuzione
1318 Ai sensi dell'art. 506 c.p.c., l'assegnazione dei beni
pignorati può essere fatta:

A soltanto per un valore non inferiore alle spese di
esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione
anteriore a quello dell'offerente
B soltanto per un valore stabilito dal debitore
C per un valore indeterminato
1319 I termini stabiliti dalla legge sono:

A ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari
espressamente perentori

B soltanto perentori
C soltanto ordinatori
1320 Contro la sentenza
revocazione:

pronunciata

nel

giudizio

di

A sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era
originariamente
soggetta la sentenza impugnata per revocazione
B sono ammessi tutti i mezzi d'impugnazione previsti per
una sentenza ordinaria
C non sono ammessi mezzi di impugnazione
1321 Le sentenze che decidono di questioni insorte senza
definire, neppure parzialmente, il giudizio:

A non sono immediatamente impugnabili con ricorso per
cassazione
B sono immediatamente impugnabili con ricorso per
cassazione
C implicano la sospensione del processo
1322 Se le parti in cause nel processo civile si conciliano, le
spese:

A si intendono compensate
B sono sempre compensate
C sono liquidate dal giudice e da lui attribuite a ogni parte
in misura equa

A con incanto o senza, secondo le forme previste dal
Codice di procedura civile
B solo tramite incanto, secondo le forme previste dal
Codice di procedura civile
C solo tramite gara, secondo le forme previste dal Codice
di procedura civile
1316 Per ogni procedimento di espropriazione forzata, il
cancelliere forma un fascicolo, nel quale sono inseriti:

A tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e
dall'ufficiale giudiziario e gli atti e i documenti depositati
dalle parti o dagli altri interessati
B soltanto gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e
dall'ufficiale giudiziario
C soltanto gli atti e i documenti depositati dalle parti o dagli
altri interessati
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1323 Se le parti in causa nel processo civile si conciliano, le
spese sono compensate?

A Sì, a meno di diversa convenzione nel processo verbale
di conciliazione

B Sono sempre compensate
C No, sono a carico dell'attore, a meno di diversa
convenzione nel processo verbale di conciliazione
1324 L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già
iniziato da altro ufficiale giudiziario:

A continua le operazioni insieme con lui, redigendo un
medesimo verbale
B sospende il pignoramento
C continua le operazioni insieme con lui, redigendo due
verbali separati
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1325 Il ricorso per cassazione:

A non sospende l'esecuzione della sentenza, salvo casi
particolari valutati dal giudice
B sospende l'esecuzione della sentenza, salvo casi
particolari valutati dal giudice
C sospende il processo
1326 La proposizione della revocazione della sentenza:

A non sospende il termine per proporre il ricorso per
cassazione o il procedimento relativo
sospende
solo il termine per proporre il ricorso per
B
cassazione o il procedimento relativo
C sospende tutti i termini
1327 Cosa stabilisce il primo comma, art. 105 c.p.c., a
proposito dell'intervento volontario?

A Stabilisce che, ciascuno può intervenire in un processo
tra altre persone, per far valere in confronto di tutte le
parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o
dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo
B Stabilisce che, contro la stessa parte possono proporsi
nel medesimo processo più domande anche non
altrimenti connesse
C Stabilisce che, ciascuna parte può chiamare nel
processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal
quale pretende essere garantita
1328 Ai sensi del primo comma, art. 343 c.p.c., l'appello
incidentale si propone:

A a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto
della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.
c.
B successivamente all'atto della costituzione in cancelleria
C In ogni stato del procedimento
1329 Il ricorso per cassazione deve essere depositato nella
cancelleria della corte di cassazione, a pena di
improcedibilità, nel termine di:
A venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le
quali è proposto
B trenta giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le
quali è proposto
C quaranta giorni dall'ultima notificazione alle parti contro
le quali è proposto
1330 Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata
in cancelleria entro:

A sessanta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito delle memorie di replica
B trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito
delle memorie di replica
C trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito
delle memorie difensive
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1331 Secondo l'art. 178 del codice di procedura civile, il
reclamo avverso l'ordinanza con cui il giudice istruttore
dichiara l'estinzione del processo deve proporsi nel
termine perentorio di:
A dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se
avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla
comunicazione dell'ordinanza medesima
B trenta giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza
se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla
comunicazione dell'ordinanza medesima
C sei mesi, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se
avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla
comunicazione dell'ordinanza medesima
1332 Ai sensi dell'art. 498 del codice di procedura civile, se
non viene data prova della notificazione dell'avviso ai
creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di
prelazione risultante dai pubblici registri:
A il giudice non può provvedere sull'istanza di
assegnazione o di vendita dei beni pignorati
B tutti gli atti della procedura esecutiva vengono dichiarati
nulli
C il giudice non può provvedere alla distribuzione della
somma ricavata dalla vendita forzata
1333 Ai sensi dell'art. 498 del codice di procedura civile,
devono essere avvertiti dell'espropriazione forzata:

A i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di
prelazione risultante da pubblici registri
B tutti i creditori del debitore soggetto ad esecuzione
forzata
C i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di
prelazione anche se non risultante da pubblici registri
1334 In base al codice di procedura civile, il ricorso al
Giudice del lavoro deve contenere:

A la determinazione dell'oggetto della domanda
B Tutti i documenti in originale riguardanti la vicenda
C La copia integrale dei contratti collettivi da applicarsi
1335 Ai sensi dell'art. 327 del codice di procedura civile, NON
può proporsi appello dopo che siano decorsi:

A sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
B un anno e quarantacinque giorni dalla pubblicazione
della sentenza
C tre mesi dalla pubblicazione della sentenza
1336 In base al codice di procedura civile, se sui beni che si
assoggettano a espropriazione esistono diritti di
prelazione di altri creditori risultanti da pubblici registri
a essi deve essere notificato:
A un apposito avviso a cura del creditore pignorante, e in
mancanza della prova di tale notificazione il giudice non
può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita
un
apposito avviso a cura del creditore pignorante, e in
B
mancanza della prova di tale notificazione essi
parteciperanno alla ripartizione delle somme
mantenendo i loro privilegi
C d'ufficio un apposito avviso, e in mancanza della prova
di tale notificazione il pignoramento è nullo
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1337 Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di:

A sessanta giorni
B un mese solare
C tre mesi solari

1343 Che cosa si intende nel diritto processuale italiano per
"continenza di cause"?

A La contemporanea pendenza di due o più cause, che

1338 Nelle controversie individuali di lavoro, le parti hanno
facoltà di farsi rappresentare da:

A un procuratore generale o speciale, il quale deve essere
a conoscenza dei fatti della causa
B un procuratore munito di procura speciale, il quale deve
avere conoscenza sommaria dei fatti della causa
C chiunque abbia conoscenza dei fatti della causa, anche
se sprovvisto di procura
1339 In quale di questi casi il terzo può proporre opposizione
ex art. 404 c.p.c.?

A Un terzo può fare opposizione contro la sentenza
passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata
tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti
B Un terzo può fare opposizione contro la sentenza
pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi
diritti, ma solo se questa non è ancora passata in
giudicato
Un
terzo può fare opposizione contro la sentenza
C
pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi
diritti, ma solo se questa non è ancora esecutiva
1340 Ai sensi dell'art. 145 del codice di procedura civile, la
notificazione degli atti processuali alle persone
giuridiche si esegue, in linea generale:
A nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al
rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le
notificazioni
B unicamente alla persona fisica che rappresenta l'ente,
mediante consegna di copia dell'atto
C unicamente alla persona fisica che rappresenta l'ente,
mediante consegna di copia dell'atto, qualora in esso ne
sia indicata la qualità e risultano specificati residenza,
domicilio e dimora abituale
1341 In base al codice di procedura civile, la correzione di
errori materiali del lodo arbitrale avviene a opera:

A degli stessi arbitri che lo hanno pronunciato, salvo che il
lodo sia già stato depositato presso la cancelleria del
tribunale competente
B unicamente degli stessi arbitri che lo hanno pronunciato,
su istanza di entrambe le parti in lite
C degli stessi arbitri che lo hanno pronunciato, su istanza
di entrambe le parti in lite, o, in alternativa, del
cancelliere presso cui il lodo è depositato
1342 Ai sensi dell'art. 316 del codice di procedura civile,
davanti al giudice di pace la domanda si propone:

possano essere riunite, tra gli stessi soggetti, con
identica causa petendi e diverso petitutm
B La presenza in uno stesso processo di più attori o di più
convenuti, accomunati dal titolo o dall'oggetto della
causa
C La proposizione della stessa causa davanti a due giudici
diversi
1344 Nel processo civile, a seguito della distrazione delle
spese a favore del difensore, questi:

A diventa titolare di un autonomo diritto di credito verso il
soccombente
B vanta una prelazione sulla somma pagata a titolo di
spese legali dalla parte soccombente a quella vincitrice
C vanta una prelazione sulla somma pagata o sui beni
consegnati dalla parte soccombente a quella vincitrice
1345 Cosa avviene agli oggetti d'oro e d'argento invenduti a
seguito procedura di pignoramento?

A Sono assegnati per il valore intrinseco ai creditori
B Vengono restituiti al debitore
C Sono assegnati per metà del valore intrinseco ai
creditori
1346 Secondo l'art. 501 del codice di procedura civile,
l'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati
non può essere proposta se non sono decorsi:
A dieci giorni dal pignoramento
B venti giorni dal pignoramento
C quaranta giorni dal pignoramento
1347 Ai sensi dell'art. 501 c.p.c., l'istanza di assegnazione o
di vendita dei beni pignorati non può essere proposta
se non decorsi:
A dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose
deteriorabili, delle quali può essere disposta
l'assegnazione o la vendita immediata
B venti giorni dal pignoramento, tranne che per le cose
deteriorabili, delle quali può essere disposta
l'assegnazione o la vendita decorsi dieci giorni
C trenta giorni dal pignoramento, tranne che per le cose
deteriorabili, delle quali può essere disposta
l'assegnazione o la vendita decorsi venti giorni
1348 A norma dell'art. 675 c.p.c., il provvedimento che
autorizza il sequestro perde efficacia se non è eseguita
entro il termine di:
A trenta giorni dalla pronuncia
B venti giorni dalla pronuncia
C quaranta giorni dalla pronuncia

A mediante citazione a comparire a udienza fissa, o
verbalmente
B unicamente mediante citazione a comparire a udienza
fissa
C unicamente mediante istanza verbale
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1349 A norma del codice di procedura civile, se è opposto in
compensazione un credito che eccede la competenza
del giudice adito, questi:
A può, a determinate condizioni, decidere sulla domanda
e rimettere le parti al giudice competente per la
decisione relativa all'eccezione di compensazione
B deve sempre rimettere la causa al giudice superiore
C rigetta l'eccezione di compensazione, che potrà essere
fatta valere solo come domanda autonoma in un distinto
giudizio davanti al giudice competente
1350 Ai sensi dell'art. 494 c.p.c., il debitore può evitare il
pignoramento:

A versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma
per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico
di consegnarli al creditore
B versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma
per cui si procede, evitando così delle spese
C rilasciando una cambiale all'ufficiale giudiziario per la
somma per cui si procede, gli interessi e le spese, con
l'incarico di consegnarla al creditore
1351 Ai sensi dell'art. 70 del codice di procedura civile, in
quale tra le seguenti cause il pubblico ministero deve
intervenire nel processo a pena di nullità, rilevabile
d'ufficio?
A Nelle cause matrimoniali, comprese quelle di
separazione personale dei coniugi
B In tutte le cause nelle quali il suo intervento sia richiesto
dal presidente del tribunale
C In tutte le cause nelle quali il suo intervento sia richiesto
dal giudice
1352 Ai sensi dell'art. 41 del codice di procedura civile, il
ricorso per regolamento di giurisdizione si propone
dinanzi:
A alle sezioni unite della Corte di cassazione
B alla Corte d'appello nella cui circoscrizione si trova il
tribunale dove pende la causa di merito
C al presidente del tribunale dove pende la causa di
merito
1353 Ai sensi dell'art. 47 del codice di procedura civile, il
regolamento di competenza si propone dinanzi:

A alla Corte di cassazione
B alla Corte d'appello nella cui circoscrizione si trova il
tribunale che ha assunto la decisione sulla competenza
C al presidente del tribunale che ha assunto la decisione
sulla competenza
1354 Ai sensi del codice di procedura civile, salvo che il
giudice che la dirige ritenga che ricorrano ragioni di
sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon
costume, l'udienza in cui si discute la causa è pubblica
a pena di:
A nullità
B annullabiltà
C invalidità
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1355 Secondo l'art. 46 del codice di procedura civile, è
possibile impugnare per regolamento di competenza i
provvedimenti con cui il giudice di pace decide le
questioni di competenza?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, ma solo nei casi previsti dalla legge
1356 Secondo l'art. 50 del codice di procedura civile, a
seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice
adito, il processo:
A può continuare, se riassunto nei termini di legge, davanti
al nuovo giudice dichiarato competente
B si estingue in ogni caso
C si conclude con una sentenza di condanna dell'attore
1357 Secondo le norme del codice di procedura civile, nelle
cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di
immobili adibiti a civile abitazione in materia di
immissioni di fumo o di calore è competente:
A il giudice di pace
B il giudice di pace, ma solo se il valore della causa non
superi ventimila euro
C il tribunale
1358 Secondo l'art. 9 del codice di procedura civile, per ogni
causa non di competenza di altro giudice è competente:

A il tribunale
B il giudice di pace
C la Corte d'appello
1359 Secondo l'art. 164 del codice di procedura civile, se
nell'atto di citazione è omessa o risulta assolutamente
incerta la determinazione della cosa oggetto della
domanda, il giudice deve:
A rilevare, anche d'ufficio, la nullità della citazione e
fissare all'attore un termine perentorio per rinnovare la
citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare
la domanda
B rigettare la domanda dell'attore
C dichiarare l'estinzione del giudizio
1360 Secondo l'art. 164 del codice di procedura civile, se
nell'atto di citazione sono omessi o risultano
assolutamente incerti i fatti e gli elementi di diritto
costituenti le ragioni della domanda, il giudice deve:
A rilevare, anche d'ufficio, la nullità della citazione e
fissare all'attore un termine perentorio per rinnovare la
citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare
la domanda
B dichiarare l'estinzione del giudizio
C dichiarare la nullità dell'atto di citazione solo se eccepita
dal convenuto
1361 Secondo l'art. 81 del codice di procedura civile, una
parte può far valere nel processo in nome proprio un
diritto altrui?
A No, salvo i casi espressamente previsti dalla legge
B Sì, sempre
C Sì, se autorizzata dal giudice

Banca Dati 2 di 4 © Ministero della Giustizia

pag. 44

1362 Ai sensi dell'art. 474 del codice di procedura civile,
l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di
un titolo esecutivo per un diritto:
A certo, liquido ed esigibile
B certo ed esigibile
C liquido ed esigibile
1363 Ai sensi dell'art. 555 del codice di procedura civile, il
pignoramento immobiliare si esegue mediante:

A notificazione al debitore e successiva trascrizione nel
competente registro immobiliare dell'atto di
pignoramento immobiliare
B la sola notificazione al debitore dell'atto di pignoramento
immobiliare
C la sola trascrizione nel competente registro immobiliare
dell'atto di pignoramento immobiliare
1364 Secondo l'art. 645 del codice di procedura civile,
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo si propone
dinanzi:
A all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha
emesso il decreto ingiuntivo
B al giudice di competenza superiore a quello che ha
emesso il decreto
C alla Corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede il
giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo

1368 Secondo l'art. 647 del codice di procedura civile, se non
è fatta opposizione avverso il decreto ingiuntivo nel
termine stabilito, oppure se l'opponente non si è
costituito nel giudizio di opposizione, il giudice che ha
pronunciato il decreto:
A su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara
esecutivo
B anche d'ufficio, lo dichiara esecutivo
C deve, in ogni caso, ordinare che sia rinnovata la
notificazione del decreto ingiuntivo
1369 Secondo l'art. 649 del codice di procedura civile,
quando è proposta opposizione al decreto ingiuntivo, il
giudice istruttore può sospenderne l'esecuzione
provvisoria concessa a norma dell'art. 642 c.p.c.:
A su istanza dell'opponente, quanto ricorrono gravi motivi
B anche d'ufficio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno
C unicamente d'ufficio, quando ritiene l'opposizione
fondata
1370 Scegliere le lettere corrette. In caso di esecuzione
forzata, è rilevata d'ufficio l'incompetenza del giudice:
a) per materia; b) per valore; c) per territorio.
A Sia a), sia b), sia c)
B Solo c)
C Solo a) e c)

1365 Ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile,
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo si propone
con:
A atto di citazione notificato al ricorrente
B ricorso da depositare nella cancelleria del giudice
competente
C ricorso da depositare all'udienza di prima comparizione
e trattazione della causa

1371 Secondo l'art. 649 del codice di procedura civile, è
possibile impugnare l'ordinanza con cui il giudice
istruttore, su istanza dell'opponente, sospende
l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma
dell'art. 642 c.p.c.?
A No, mai
B Sì, ma solo con appello
C Sì, ma solo con reclamo immediato al collegio

1366 Ai sensi dell'art. 638 del codice di procedura civile, il
procedimento di ingiunzione si propone con:

1372 Secondo l'art. 669 bis del codice di procedura civile, i
procedimenti cautelari, in generale, si instaurano con:

A ricorso da depositare in cancelleria insieme ai
documenti che si allegano e contenente, oltre ai requisiti
indicati dall'art.125 c.p.c., l'indicazione delle prove che si
producono
atto
di citazione da notificare all'opposto e contenente,
B
oltre ai requisiti indicati dall'art.125 c.p.c., l'indicazione
delle prove che si producono
C istanza, anche verbale da formulare in udienza
1367 Secondo l'art. 641 del codice di procedura civile, in
linea generale, il giudice con decreto ingiuntivo
motivato ingiunge all'altra parte di pagare la somma o
di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste nel
termine di:
A 40 giorni
B 30 giorni
C 20 giorni
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A ricorso da depositare nella cancelleria del giudice
competente
B atto di citazione da notificare alla parte contro la quale è
richiesta la misura cautelare
C comparsa di risposta da depositare nella cancelleria del
giudice competente
1373 Ai sensi dell'art. 669-ter del codice di procedura civile,
se per la causa di merito sarebbe competente il giudice
di pace la domanda cautelare deve proporsi:
A al tribunale
B alla Corte d'appello
C al pubblico ministero
1374 Secondo l'art. 669-quater del codice di procedura civile,
in linea generale, quando già pende la causa per il
merito, la domanda cautelare deve essere proposta:
A al giudice della causa di merito
B alla Corte d'appello nella cui circoscrizione si trova il
tribunale dinanzi al quale pende la causa di merito
C al pubblico ministero presso il tribunale dinanzi al quale
pende la causa di merito
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1375 Ai sensi dell'art. 669-terdecies del codice di procedura
civile, contro l'ordinanza con la quale è stato concesso
o negato il provvedimento cautelare è ammesso
reclamo nel termine perentorio di:
A 15 giorni dalla pronuncia in udienza o dalla
comunicazione o dalla notificazione se anteriore
B 30 giorni dalla pronuncia in udienza o dalla
comunicazione o dalla notificazione se anteriore
C 60 giorni dalla pronuncia in udienza o dalla
comunicazione o dalla notificazione se anteriore
1376 Ai sensi dell'art. 650 del codice di procedura civile,
l'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo non
è più ammessa decorsi:
A 10 giorni dal primo atto di esecuzione
B 30 giorni dal primo atto di esecuzione
C 6 mesi dal primo atto di esecuzione
1377 Ai sensi dell'art. 706 del codice di procedura civile, la
domanda di separazione personale dei coniugi si
propone con:
A ricorso
B comparsa di risposta
C istanza, anche verbale
1378 Ai sensi dell'art. 706 del codice di procedura civile, è
competente nelle cause di separazione personale dei
coniugi:
A il tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei
coniugi, ovvero in mancanza, del luogo in cui il coniuge
convenuto ha residenza o domicilio
B la Corte d'appello del luogo dell'ultima residenza
comune dei coniugi, ovvero in mancanza, del luogo in
cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio
C il pubblico ministero presso il tribunale del luogo
dell'ultima residenza comune dei coniugi, ovvero in
mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha
residenza o domicilio
1379 Secondo l'art. 806 del codice di procedura civile, le
controversie individuali di lavoro possono essere
decise da arbitri?
A Sì, ma solo se previsto dalla legge o nei contratti o
accordi collettivi di lavoro
B Sì, sempre
C No, mai
1380 Secondo l'art. 806 del codice di procedura civile, salvo
espresso divieto di legge, le parti possono far decidere
da arbitri le controversie tra di loro insorte che:
A non abbiano per oggetto diritti indisponibili
B non abbiano per oggetto diritti disponibili
C non abbiano un valore superiore a ventimila euro
1381 Ai sensi dell'art. 827 del codice di procedura civile con
quali tra i seguenti mezzi di impugnazione può essere
impugnato il lodo arbitrale?
A Nullità, revocazione e opposizione di terzo
B Unicamente per nullità
C Unicamente per revocazione e opposizione di terzo
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1382 Secondo le norme del codice di procedura civile, la
clausola compromissoria deve avere la forma scritta?

A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, ma solo nei casi previsti dalla legge
1383 Secondo l'art. 807 del codice di procedura civile, il
compromesso di arbitrato deve avere la forma scritta?

A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, ma solo nei casi previsti dalla legge
1384 Secondo l'art. 816 del codice di procedura civile, la
sede dell'arbitrato è determinata:

A dalle parti nel territorio della Repubblica, altrimenti
provvedono gli arbitri

B esclusivamente dagli arbitri
C dal presidente del tribunale del luogo dove è stato
sottoscritto il compromesso
1385 Ai sensi dell'art. 822 del codice di procedura civile,
possono gli arbitri decidere la controversia secondo
equità?
A Sì, ma solo se disposto con qualsiasi espressione dalle
parti
B Sì, sempre
C No, mai
1386 Secondo l'art. 348 del codice di procedura civile, se
l'appellante non si costituisce nei termini, il giudice:

A dichiara l'appello improcedibile
B dichiara l'appello inammissibile
C rigetta l'appello con sentenza di merito
1387 Secondo l'art. 348 bis del codice di procedura civile, se
la Corte d'appello ritiene che l'impugnazione non abbia
una ragionevole probabilità di essere accolta:
A dichiara l'appello inammissibile
B dichiara l'appello improcedibile
C rigetta l'appello con sentenza di merito
1388 Ai sensi dell'art. 343 del codice di procedura civile,
l'appello incidentale si propone:

A nella comparsa di risposta da depositare nella
cancelleria della Corte d'appello competente
B con atto di citazione in appello da notificare
all'appellante in via principale
C con ricorso da depositare nella cancelleria della Corte
d'appello competente
1389 Secondo l'art. 335 del codice di procedura civile, se
sono state proposte separatamente più impugnazioni
contro la stessa sentenza, il giudice:
A le riunisce, anche d'ufficio, in un solo processo
B rigetta l'impugnazione proposta successivamente
C decide quale impugnazione decidere
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1390 Ai sensi dell'art. 702 bis del codice di procedura civile, il
procedimento sommario di cognizione si propone con:

A ricorso da depositare nella cancelleria del tribunale
competente
B con atto di citazione da notificare al convenuto
C con istanza, anche verbale, da proporre entro l'udienza
di comparizione delle parti
1391 Secondo l'art. 661 del codice di procedura civile, è
competente per il giudizio di intimazione di licenza per
finita locazione:
A il tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata
B il tribunale del luogo in cui il locatore ha la residenza
C il giudice di pace del luogo in cui il locatore ha la
residenza
1392 Secondo l'art. 477 del codice di procedura civile, il titolo
esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi?

A Sì, sempre
B Sì, ma solo previa autorizzazione del presidente del
tribunale del luogo in cui gli eredi hanno la residenza
C No, mai
1393 Ai sensi dell'art. 478 del codice di procedura civile, se
l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione,
l'esecuzione forzata:
A non si può iniziare finché la cauzione non sia stata
prestata
B si può iniziare, ma la procedura verrà sospesa fino al
pagamento della cauzione
C si può iniziare, ma il creditore dovrà prestare la cauzione
prima della distribuzione del ricavato dalla vendita
forzata dei beni pignorati
1394 Secondo l'art. 481 del codice di procedura civile, quale
è il termine di efficacia del precetto?

A 90 giorni dalla sua notificazione al debitore
B 30 giorni dalla sua notificazione al debitore
C 60 giorni dalla sua notificazione al debitore
1395 Secondo l'art. 808-bis del codice di procedura civile, le
parti possono stabilire che siano decise da arbitri le
controversie future relative a uno o più rapporti non
contrattuali determinati?
A Sì, ma con apposita convenzione per iscritto
B Sì, anche con accordo verbale
C No, mai
1396 Secondo l'art. 413 del codice di procedura civile, le
controversie individuali di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c.
sono, in primo grado, di competenza:
A del tribunale, in funzione di giudice del lavoro
B del giudice di pace, in funzione di giudice del lavoro
C della Corte d'appello, in funzione di giudice del lavoro
1397 Secondo l'art. 428 del codice di procedura civile,
quando una controversia individuale di lavoro sia stata
instaurata
dinanzi
al
giudice
incompetente,
l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto:
A soltanto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c.
B in ogni stato e grado del giudizio
C entro e non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c.
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1398 Secondo l'art. 428 del codice di procedura civile,
quando una controversia individuale di lavoro sia stata
instaurata
dinanzi
al
giudice
incompetente,
l'incompetenza può essere rilevata d'ufficio dal
giudice?
A Sì, ma non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c.
B No, mai
C Sì, in ogni stato e grado del giudizio
1399 Secondo l'art. 431 del codice di procedura civile, le
sentenze che pronunciano condanna a favore del
lavoratore per crediti derivanti dai rapporti individuali di
lavoro di cui all'art. 409 c.p.c., sono provvisoriamente
esecutive?
A Sì, sempre
B No, mai
C No, salvo espressa autorizzazione del presidente del
tribunale
1400 Ai sensi dell'art. 430 del codice di procedura civile, per
le controversie in materia di lavoro, la sentenza deve
essere depositata in cancelleria dal giudice entro:
A 15 giorni dalla pronuncia
B 30 giorni dalla pronuncia
C 60 giorni dalla pronuncia
1401 Secondo l'art. 42 del codice di procedura civile, quali tra
i seguenti provvedimenti possono essere impugnati
con regolamento necessario di competenza?
A L'ordinanza con cui il giudice, pronunciandosi sulla
competenza, non decide il merito della causa
B Tutte le sentenze della Corte d'appello
C Le sentenze con cui il giudice di primo grado si
pronuncia sia sulla competenza sia sul merito della
causa
1402 Secondo l'art. 42 del codice di procedura civile, quali tra
i seguenti provvedimenti possono essere impugnati
con regolamento necessario di competenza?
A I provvedimenti che dichiarano la sospensione del
processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
B Tutte le sentenze della Corte d'appello
C Le sentenze con cui il giudice di primo grado si
pronuncia sia sulla competenza sia sul merito della
causa
1403 Secondo l'art. 42 del codice di procedura civile, i
provvedimenti con cui il giudice dichiara la
sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art.
295 c.p.c. possono essere impugnati:
A unicamente con regolamento necessario di competenza
B sia con regolamento necessario di competenza sia con
appello
C con reclamo immediato al collegio
1404 Secondo l'art. 49 del codice di procedura civile, con
quale provvedimento la Corte di cassazione decide il
regolamento di competenza?
A Con ordinanza
B Sia con ordinanza sia con sentenza
C Unicamente con sentenza
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1405 Secondo l'art. 279 del codice di procedura civile, con
quale provvedimento il tribunale decide sulle sole
questioni di competenza?
A Unicamente con ordinanza
B Sia con ordinanza sia con sentenza
C Unicamente con sentenza
1406 Secondo l'art. 279 del codice di procedura civile, con
quale provvedimento il tribunale definisce il giudizio,
decidendo questioni di giurisdizione?
A Con sentenza
B Con ordinanza
C Con sentenza, oppure con ordinanza
1407 Secondo l'art. 279 del codice di procedura civile, con
quale provvedimento il tribunale definisce il giudizio,
decidendo totalmente il merito?
A Unicamente con sentenza
B Con ordinanza
C Con decreto
1408 Secondo le norme del codice di procedura civile, il
giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale
quando le parti nella esposizione dei fatti si sono
riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la
verità?
A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, ma solo previa autorizzazione del presidente del
tribunale
1409 Secondo l'art. 283 del codice di procedura civile, il
giudice d'appello quando sussistano gravi e fondati
motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza
di una delle parti può sospendere l'efficacia esecutiva
della sentenza impugnata?
A Sì, ma su istanza di parte
B Sì, anche d'ufficio
C No, mai
1410 Visto l'art. 287 del codice di procedura civile, il giudice
che ha pronunciato la sentenza contro la quale non è
stato proposto appello può correggerla?
A Sì, ma su istanza di parte, e unicamente se il giudice è
incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo
B Sì, sempre
C No, mai
1411 Secondo l'art. 287 del codice di procedura civile, in
quali tra i seguenti casi il giudice può correggere le
sentenze che ha pronunciato, contro le quali non sia
stato proposto appello?
A Su istanza di parte, nel caso in cui sia incorso in
omissioni o in errori materiali o di calcolo
B Anche d'ufficio, nel caso in cui sia incorso in un errore di
diritto nel decidere nel merito la causa
C Quando è autorizzato dal presidente del tribunale
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1412 Secondo l'art. 290 del codice di procedura civile, se
solo l'attore non si costituisce in giudizio, il giudice:

A ordina che il giudizio sia proseguito solo se il convenuto
ne fa richiesta, altrimenti dispone che la causa sia
cancellata dal ruolo e il processo si estingue
B dichiara immediatamente l'estinzione del processo
C decide la causa nel merito rigettando la domanda
dell'attore
1413 Secondo l'art. 298 del codice di procedura civile,
durante la sospensione possono essere compiuti atti
del procedimento?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, se richiesto dal pubblico ministero
1414 Secondo le norme del codice di procedura civile, in
caso di interruzione del processo possono essere
compiuti atti del procedimento?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, se richiesto congiuntamente dalle parti
1415 Secondo l'art. 310 del codice di procedura civile, quali
sono, tra i seguenti, gli effetti dell'estinzione del
processo?
A Inefficacia degli atti del processo compiuti, ma non le
sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e
le pronunce che regolano la competenza
B Estinzione dell'azione dell'attore
C Condanna del convenuto alle spese del processo
1416 Secondo l'art. 360 del codice di procedura civile, se le
parti sono d'accordo per omettere l'appello, si può
proporre ricorso per cassazione?
A Sì, ma solo per violazione o falsa applicazione delle
norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di
lavoro
B Sì, per qualsiasi dei motivi di impugnazione previsti
dall'art. 360 c.p.c.
C No, mai
1417 Visto l'art. 369 del codice di procedura civile, il ricorso
per cassazione deve essere depositato in cancelleria
nel termine di :
A 20 giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali
è proposto
B 30 giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali
è proposto
C 10 giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali
è proposto
1418 Secondo l'art. 369 del codice di procedura civile, se
insieme al ricorso per cassazione non sono depositati
nella cancelleria della Corte di cassazione gli atti
processuali, i documenti sui quali il ricorso si fonda, la
Corte di cassazione:
A dichiara l'improcedibilità del ricorso
B dichiara l'inammissibilità del ricorso
C rigetta nel merito il ricorso per cassazione
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1419 Secondo l'art. 369 del codice di procedura civile, se
insieme al ricorso per cassazione non è depositata
nella cancelleria della Corte di cassazione la procura
speciale conferita al difensore, la Corte di cassazione:
A dichiara l'improcedibilità del ricorso
B dichiara l'inammissibilità del ricorso
C concede un termine al ricorrente per poter depositare in
cancelleria gli atti processuali e i documenti sui quali il
ricorso si fonda
1420 Secondo l'art. 481 del codice di procedura civile, entro
che termine deve essere iniziata l'esecuzione forzata?

A Entro 90 giorni dalla notifica del precetto al debitore
B Entro 20 giorni dalla notifica del precetto al debitore
C Entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di
condanna
1421 Secondo l'art. 482 del codice di procedura civile, in
linea generale, la parte contro la quale è stato notificato
l'atto di precetto impedisce l'esecuzione forzata se
adempie a quanto intimatole nel termine di:
A 10 giorni dalla notificazione del precetto
B 20 giorni dalla notificazione del precetto
C 30 giorni dalla notificazione del precetto
1422 Secondo l'art. 479 del codice di procedura civile,
l'esecuzione forzata può iniziare prima della
notificazione del titolo in forma esecutiva e del
precetto?
A No, salvo che la legge non disponga altrimenti
B No, mai
C Sì, sempre
1423 Secondo l'art. 487 del codice di procedura civile, i
provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati
con:
A ordinanza, salvo che la legge non disponga altrimenti
B decreto
C sentenza
1424 Secondo l'art. 433 del codice di procedura civile,
l'appello contro le sentenze pronunciate nei processi
relativi alle controversie individuali di lavoro si propone
davanti:
A alla Corte di appello territorialmente competente in
funzione di giudice del lavoro
B alla Direzione provinciale del lavoro competente
C alla Corte di cassazione
1425 Secondo l'art. 436 del codice di procedura civile, nel
giudizio d'appello delle sentenze pronunciate nelle
cause relative alle controversie individuali di lavoro,
l'appellato deve costituirsi:
A almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione
B almeno 20 giorni prima dell'udienza di discussione
C almeno 30 giorni prima dell'udienza di discussione
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1426 Secondo l'art. 436 del codice di procedura civile, nel
giudizio d'appello delle sentenze pronunciate nelle
cause relative alle controversie individuali di lavoro,
l'appellato deve costituirsi:
A mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una
memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta
una dettagliata esposizione di tutte le sue difese
B mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una
comparsa di risposta, nella quale deve essere
contenuta una dettagliata esposizione di tutte le sue
difese
C mediante deposito in cancelleria del fascicolo e dell'atto
di citazione contenente una dettagliata esposizione di
tutte le sue difese
1427 Secondo l'art. 415 del codice di procedura civile, in
linea generale, nelle controversie individuali in materia
di lavoro, il ricorrente deve notificare al convenuto il
ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza entro il
termine di:
A 10 giorni dalla data di pronuncia del decreto
B 20 giorni dalla data di pronuncia del decreto
C 40 giorni dalla data di pronuncia del decreto
1428 Secondo l'art. 416 del codice di procedura, entro che
termine il convenuto deve costituirsi nel giudizio di
primo grado relativo ad una controversia individuale di
lavoro?
A almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione
B almeno 20 giorni prima dell'udienza di discussione
C non oltre 40 giorni dopo la data di pronuncia del decreto
1429 Secondo l'art. 416 del codice di procedura civile, in che
modo il convenuto deve costituirsi nel giudizio di primo
grado relativo ad una controversia individuale di
lavoro?
A mediante deposito nella cancelleria di una memoria
difensiva, nella quale devono essere proposte a pena di
decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le
eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili
d'ufficio
B mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una
comparsa di risposta, nella quale deve essere
contenuta unicamente una dettagliata esposizione di
tutte le sue difese
C mediante comparizione personale all'udienza e
proposizione di un'istanza anche verbale con cui
presenta una dettagliata esposizione di tutte le sue
difese
1430 Ai sensi dell'art. 129 c.p.c., chi assiste all'udienza:

A deve stare in silenzio
B può fare segni di approvazione
C può fare segni di disapprovazione
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1431 Ai sensi dell'art. 413 del codice di procedura civile, qual
è il giudice competente per territorio per le controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni?
A Il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al
quale il dipendente è addetto o era addetto al momento
della cessazione del rapporto
B Unicamente il tribunale di Roma
C Il giudice nella cui circoscrizione il ricorrente ha la
residenza
1432 Secondo l'art. 413 del codice di procedura civile, nelle
controversie individuali di lavoro le parti posso
derogare la competenza per territorio del giudice?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, ma solo con accordo scritto
1433 Secondo l'art. 417 del codice di procedura civile, nelle
controversie individuali di lavoro, in primo grado, la
parte può stare in giudizio personalmente quando il
valore della causa non eccede:
A 129,11 euro
B 1.000,00 euro
C 2.000,00 euro
1434 Secondo le norme del codice di procedura civile, qual è
il giudice competente, in primo grado, per una
controversia individuale di lavoro?
A Il tribunale in funzione di giudice del lavoro
B Il giudice di pace in funzione di giudice del lavoro
C La Corte d'appello in funzione di giudice del lavoro
1435 Ai sensi dell'art. 420 del codice di procedura civile,
all'udienza di discussione della causa relativa a una
controversa individuale di lavoro, il giudice deve
interrogare liberamente le parti presenti per tentare una
conciliazione della lite?
A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, ma solo se lo richiedono entrambe le parti del
processo
1436 Secondo l'art. 42 del codice di procedura civile, è
possibile impugnare con regolamento necessario di
competenza l'ordinanza con cui il giudice dichiara la
litispendenza tra cause ai sensi dell'art. 39 c.p.c.?
A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, ma solo se l'altra parte non si oppone
1437 Secondo l'art. 42 del codice di procedura civile, è
possibile impugnare con regolamento necessario di
competenza l'ordinanza con cui il giudice dichiara la
connessione tra cause ai sensi dell'art. 40 c.p.c.?
A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, ma solo se l'altra parte non si oppone
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1438 Secondo l'art. 63 del codice di procedura civile, quale è
il giudice competente a conoscere della ricusazione del
consulente tecnico?
A Il giudice che lo ha nominato
B Il presidente del tribunale dinanzi al quale pende il
giudizio in cui è stato nominato il consulente tecnico
C La Corte d'appello nella cui circoscrizione si trova il
tribunale dinanzi al quale pende il giudizio in cui è stato
nominato il consulente tecnico
1439 Secondo l'art. 670 del codice di procedura civile, il
giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di beni
mobili o immobili quando:
A ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è
opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro
gestione temporanea
B ogni qualvolta sia richiesto dal presidente del tribunale
nella cui circoscrizione si trovano i beni mobili o immobili
C ogni qualvolta sia richiesto dal pubblico ministero
1440 Secondo l'art. 670 del codice di procedura civile, in
quali tra i seguenti casi il giudice può autorizzare il
sequestro giudiziario di libri, registri, documenti,
modelli, e campioni?
A Quando è controverso il diritto alla esibizione o alla
comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro
custodia
B Quando il sequestro è richiesto dal pubblico ministero
C Quando il sequestro è richiesto dal presidente del
tribunale
1441 Secondo l'art. 670 del codice di procedura civile, il
giudice può disporre d'ufficio il sequestro giudiziario di
beni mobili o immobili?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, ma solo se richiesto dal presidente del tribunale nella
cui circoscrizione si trovano i beni mobili o immobili
1442 Secondo l'art. 670 del codice di procedura civile, il
giudice può disporre d'ufficio il sequestro giudiziario di
libri, registri, documenti, modelli, e campioni?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, ma solo se richiesto dal presidente del tribunale
1443 Visto l'art. 675 del codice di procedura civile, il
provvedimento che autorizza il sequestro perde
efficacia se non è eseguito entro:
A 30 giorni dalla pronuncia
B 60 giorni dalla pronuncia
C 120 giorni dalla pronuncia
1444 Secondo l'art. 671 del codice di procedura civile, il
giudice può autorizzare il sequestro conservativo di
beni mobili o immobili del debitore o delle somme e
cose a lui dovute?
A Sì, ma nei limiti in cui la legge ne permette il
pignoramento e quando il creditore ha il fondato timore
di perdere la garanzia del proprio credito
B No, mai
C Sì, ma solo quando sia richiesto dal presidente del
tribunale

Banca Dati 2 di 4 © Ministero della Giustizia

pag. 50

1445 Secondo l'art. 671 del codice di procedura civile, il
giudice può disporre d'ufficio il sequestro conservativo
di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e
cose a lui dovute?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, ma se autorizzato dal presidente del tribunale
1446 Secondo l'art. 815 del codice di procedura civile, chi è il
giudice competente a decidere della ricusazione di un
arbitro?
A Il presidente del tribunale nel cui circondario vi è la sede
dell'arbitrato
B La Corte d'appello nel cui circondario vi è la sede
dell'arbitrato
C La Corte di cassazione
1447 Secondo l'art. 815 del codice di procedura civile,
l'ordinanza con cui il presidente del tribunale decide il
giudizio di ricusazione degli arbitri è impugnabile?
A No, mai
B Sì, con appello
C Sì, con ricorso per cassazione
1448 Secondo l'art. 815 del codice di procedura civile,
l'istanza di ricusazione di un arbitro sospende il
procedimento arbitrale?
A No, salvo diversa determinazione degli arbitri
B Sì, sempre
C Sì, ma solo su istanza di parte
1449 Secondo l'art. 816 ter del codice di procedura civile, gli
arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti
tecnici?
A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, ma solo se autorizzati dal presidente del tribunale
nella cui circoscrizione ha sede l'arbitrato
1450 Secondo l'art. 474 del codice di procedura civile, le
scritture private autenticate, relativamente alle
obbligazioni di somme di danaro in esse contenute
sono titoli esecutivi?
A Sì, sempre
B No, mai
C No, salvo diverso accordo tra le parti risultante dalla
scrittura privata
1451 Secondo l'art. 348 del codice di procedura civile, se
l'appellante non si costituisce nei termini il giudice
d'appello deve:
A dichiarare l'appello improcedibile
B dichiarare l'appello inammissibile
C rigettare nel merito l'appello
1452 Secondo l'art. 348 del codice di procedura civile, se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si
sia anteriormente costituito, il giudice d'appello deve:
A rinviare la causa ad una prossima udienza, della quale il
cancelliere dà comunicazione all'appellante
B dichiarare l'appello inammissibile
C dichiarare l'appello improcedibile
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1453 Secondo l'art. 323 del codice di procedura civile,
l'appello è un mezzo di impugnazione?

A Sì
B No
C Sì, ma solo se proposto dal pubblico ministero
1454 Secondo l'art. 323 del codice di procedura civile, il
ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione?

A Sì
B No
C Sì, ma solo se proposto avverso le sentenze del
tribunale
1455 Secondo l'art. 323 del codice di procedura civile, la
revocazione delle sentenze è un mezzo di
impugnazione?
A Sì
B No
C Sì, ma solo se proposta avverso le sentenze della Corte
d'appello
1456 Secondo le norme del codice di procedura civile,
l'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c. è un
mezzo di impugnazione?
A Sì
B No
C Sì, ma solo se proposta dal pubblico ministero
1457 Secondo l'art. 324 del codice di procedura civile, è
possibile proporre ricorso per cassazione avverso una
sentenza passata in giudicato?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, ma solo per fare valere la violazione o la falsa
applicazione di norme di diritto
1458 Secondo l'art. 324 del codice di procedura civile, è
possibile proporre appello avverso una sentenza
passata in giudicato?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, ma solo per fare valere la nullità della sentenza o del
procedimento
1459 Secondo l'art. 324 del codice di procedura civile, è
possibile proporre ricorso per regolamento di
competenza avverso una sentenza passata in
giudicato?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, ma solo se il ricorso è proposto dal pubblico
ministero
1460 Secondo l'art. art. 479 del codice di procedura civile,
l'esecuzione forzata inizia, in linea generale, con la
notificazione al debitore del titolo esecutivo?
A No
B Sì, sempre
C Sì, ma solo nel caso di espropriazione forzata di beni
mobili
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1461 Secondo le norme del codice di procedura civile, in
linea generale, l'esecuzione forzata inizia con la
notificazione al debitore dell'atto di precetto?
A No
B Sì, sempre
C Sì, ma solo nel caso di espropriazione forzata di beni
mobili
1462 Secondo l'art. 323 del codice di procedura civile, il
regolamento di giurisdizione è un mezzo di
impugnazione?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, ma solo se il ricorso è proposto dal pubblico
ministero
1463 A norma del codice di procedura civile, si ha per non
proposta, se non contiene l'indicazione del giudice che
la parte ritiene competente:
A l'eccezione di incompetenza per territorio
B l‘eccezione di incompetenza per valore
C l‘eccezione di incompetenza per materia
1464 Secondo l'art. 827 del codice di procedura civile, è
possibile proporre ricorso per cassazione avverso un
lodo arbitrale?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, ma solo per fare valere la violazione o la falsa
applicazione di norme di diritto
1465 Secondo l'art. 474 del codice di procedura civile, gli atti
ricevuti da un notaio o da altro pubblico ufficiale sono
titoli esecutivi?
A Sì, sempre
B No, mai
C No, salvo diverso accordo tra le parti
1466 Secondo l'art. 72 del codice di procedura civile, il
pubblico ministero può proporre impugnazione contro
le sentenze?
A Sì, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge
B Sì, sempre
C No, mai
1467 Secondo l'art. 72 del codice di procedura civile, il
pubblico ministero può proporre impugnazione contro
le sentenze relative a cause matrimoniali?
A Sì, salvo che si tratti di sentenze relative a cause di
separazione personale dei coniugi
B Sì, sempre
C No, mai
1468 Secondo l'art. 72 del codice di procedura civile, il
pubblico ministero può proporre impugnazione contro
le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di
sentenze straniere relative a cause matrimoniali?
A Sì, salvo che per quelle di separazione personale dei
coniugi
B Sì, sempre
C No, mai
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1469 Secondo l'art. 9 del codice di procedura civile, quali tra i
seguenti giudici è competente per l'esecuzione forzata?

A Il tribunale
B Il giudice di pace
C La Corte di cassazione
1470 Secondo l'art. 168-bis del codice di procedura civile, il
giudice istruttore può differire la data della prima
udienza fino ad un massimo di:
A 45 giorni
B 10 giorni
C 5 giorni
1471 Secondo l'art. 474 del codice di procedura civile, le
cambiali sono un titolo esecutivo?

A Sì, sempre
B No, mai
C No, salvo casi eccezionali espressamente previsti dalla
legge
1472 Secondo l'art. 669-octies del codice di procedura civile,
l'autorità del provvedimento cautelare è invocabile in un
diverso processo?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, ma solo se detta autorità è invocata dal pubblico
ministero
1473 Secondo l'art. 669-terdecies del codice di procedura
civile, quando il provvedimento cautelare è stato
emesso dalla Corte d'appello il reclamo si propone:
A ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla
Corte d'appello più vicina
B alla Corte di cassazione
C al presidente della Corte di cassazione
1474 Secondo l'art. 669-terdecies del codice di procedura
civile, quale è il giudice competente a decidere sul
reclamo avverso l'ordinanza del tribunale con cui è
stato concesso un provvedimento cautelare?
A Il collegio del quale non può fare parte il giudice che ha
emanato il provvedimento cautelare
il
B presidente del tribunale che ha emesso il
provvedimento cautelare
C la Corte d'appello nella cui circoscrizione si trova il
tribunale che ha emesso il provvedimento cautelare
1475 Secondo l'art. 396 del codice di procedura civile, le
sentenze per le quali è scaduto il termine per proporre
appello possono essere impugnate per revocazione se
sono effetto del dolo di una delle parti in danno
dell'altra?
A Sì, purché la scoperta del dolo sia avvenuta dopo la
scadenza del termine per proporre appello
B Sì, sempre
C No, mai
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1476 Secondo l'art. 396 del codice di procedura civile, le
sentenze per le quali è scaduto il termine per proporre
appello possono essere impugnate per revocazione se
dopo la sentenza sono stati trovati documenti decisivi
che la parte non aveva potuto produrre per causa di
forza maggiore?
A Sì, purché la scoperta di tali documenti decisivi sia
avvenuta dopo la scadenza del termine per proporre
appello
B Sì, sempre
C No, mai
1477 Secondo l'art. 398 del codice di procedura civile, quale
è il giudice competente a decidere sulla revocazione
della sentenza?
A Lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza
B Unicamente la Corte d'appello
C Unicamente la Corte di cassazione
1478 Secondo l'art. 397 del codice di procedura civile, il
pubblico ministero può impugnare una sentenza per
revocazione?
A Sì, ma solo se si tratta di sentenze relative alle cause in
cui il suo intervento è obbligatorio a norma dell'art. 70 c.
p.c.
B Sì, sempre
C No, mai
1479 Visto l'art. 414 del codice di procedura civile, è
possibile instaurare una controversia individuale di
lavoro con atto di citazione?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, ma solo in casi eccezionali previsti dalla legge
1480 Ai sensi dell'art. 418 del codice di procedura civile, se
nelle controversie individuali di lavoro, il convenuto che
propone una domanda riconvenzionale, non richiede
con istanza al giudice di pronunciare un nuovo decreto
per la fissazione dell'udienza, il giudice:
A dichiara la decadenza del convenuto dalla
riconvenzionale
B dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale
C rigetta nel merito la domanda riconvenzionale del
convenuto
1481 Ai sensi dell'art. 38 del codice di procedura civile, il
giudice può rilevare d'ufficio l'incompetenza per
materia oltre l'udienza di prima comparizione delle parti
e trattazione della causa?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, ma solo nelle controversie dinanzi al giudice di pace
1482 Ai sensi dell'art. 38 del codice di procedura civile, il
giudice può rilevare d'ufficio l'incompetenza per valore
oltre l'udienza di prima comparizione delle parti e
trattazione della causa?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, ma solo nelle controversie dinanzi al giudice di pace
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1483 Ai sensi dell'art. 38 del codice di procedura civile, il
giudice può rilevare d'ufficio l'incompetenza per
materia oltre l'udienza di prima comparizione delle parti
e trattazione della causa?
A No, mai
B Sì, su istanza della parti
C Sì, ma solo nelle controversie dinanzi al tribunale
1484 Ai sensi dell'art. 301 del codice di procedura civile, se
una parte del giudizio è costituita a mezzo di
procuratore, in caso di morte di quest'ultimo, il
processo:
A si interrompe
B si estingue
C si conclude con una sentenza di condanna della parte al
pagamento delle spese di lite
1485 Ai sensi dell'art. 301 del codice di procedura civile, se
una parte del giudizio è costituita a mezzo di
procuratore, in caso di radiazione di quest'ultimo
dall'albo degli avvocati, il processo:
A si interrompe
B si estingue
C si conclude con una sentenza di condanna della parte al
pagamento delle spese di lite
1486 Ai sensi dell'art. 301 del codice di procedura civile, se
una parte del giudizio è costituita a mezzo di
procuratore, in caso di sospensione di quest'ultimo
dall'albo degli avvocati, il processo:
A si interrompe
B si estingue
C si conclude con una sentenza di condanna della parte al
pagamento delle spese di lite
1487 Visto l'art. 324 del codice di procedura civile, con quale,
tra i seguenti mezzi di impugnazione, è possibile
impugnare una sentenza passata in giudicato?
A Con revocazione per i motivi di cui all'art. 395, numeri 1,
2, 3 e 6, c.p.c.
B Con revocazione per i motivi di cui all'art. 395, numeri 4
e 5, c.p.c.
C Con appello
1488 Secondo l'art. 324 del codice di procedura civile,
l'appello è un mezzo di impugnazione delle sentenze
passate in giudicato?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, ma solo se l'appello è proposto dal pubblico
ministero
1489 Secondo l'art. 324 del codice di procedura civile, il
ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione
delle sentenze passate in giudicato?
A No, mai
B Sì, ma solo se il ricorso è proposto dal pubblico
ministero
C Sì, ma solo se il ricorso è proposto previa
autorizzazione del presidente della Corte d'appello che
ha pronunciato la sentenza impugnata
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1490 Secondo l'art. 324 del codice di procedura civile, è
possibile impugnare con revocazione per i motivi di cui
all'art. 395, numeri 4 e 5, c.p.c. una sentenza passata in
giudicato?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, se il ricorso è proposto dal pubblico ministero
1491 Secondo l'art. 21 del codice di procedura civile, per i
procedimenti di denuncia di nuova opera, instaurati
prima della causa per il merito, è competente:
A il giudice del luogo in cui è avvenuto il fatto denunciato
B il giudice del luogo in cui il convenuto ha il domicilio
C il giudice del luogo in cui il convenuto ha la dimora
1492 Secondo l'art. 688 del codice di procedura civile,
quando è già pendente la causa per il merito, quale, tra i
seguenti, è il giudice competente per i procedimenti di
denuncia di nuova opera?
A Il giudice dinanzi al quale pende la causa per il merito
B Il giudice del luogo in cui il ricorrente ha la residenza
C Il giudice del luogo in cui il convenuto ha il domicilio
1493 Secondo l'art. 21 del codice di procedura civile, per le
cause relativi a diritti reali su beni immobili è
competente per territorio:
A il giudice del luogo dove è posto l'immobile
B il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza
C il giudice del luogo in cui il convenuto ha la dimora

1498 Ai sensi dell'art. 27 del codice di procedura civile, quali
tra i seguenti giudici è competente a decidere le cause
di opposizione di terzo all'esecuzione?
A Il giudice del luogo dell'esecuzione
B La Corte d'appello
C Il giudice del luogo in cui risiede l'attore
1499 Ai sensi dell'art. 27 del codice di procedura civile, quali
tra i seguenti giudici è competente a decidere le cause
di opposizione agli atti esecutivi?
A Il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione
B La Corte di cassazione
C Il giudice del luogo in cui risiede l'attore
1500 Secondo l'art. 45 del codice di procedura civile, il
regolamento di competenza d'ufficio può essere
richiesto:
A dal giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a
seguito di una dichiarazione di incompetenza del
giudice precedentemente adito per ragione di materia o
per territorio nei casi di cui all'art. 28 c.p.c.
B dal giudice di primo grado, unicamente quando rileva
d'ufficio la propria incompetenza per materia
C dal giudice di primo grado, unicamente quando rileva
d'ufficio la propria incompetenza per valore

1494 Secondo l'art. 21 del codice di procedura civile, per le
cause relative ad apposizione di termini ed osservanza
delle distanze stabilite dalla legge riguardo la
piantumazione degli alberi e delle siepi è competente
per territorio:
A il giudice del luogo dove è posto l'immobile
B il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza
C il giudice del luogo in cui il convenuto ha la dimora
1495 Secondo l'art. 815 del codice di procedura civile, la
ricusazione di un arbitro deve essere proposta entro il
termine perentorio di:
A 10 giorni dalla notificazione della nomina o dalla
sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione
B 20 giorni dalla notificazione della nomina o dalla
sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione
C 40 giorni dalla notificazione della nomina o dalla
sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione
1496 Ai sensi dell'art. 688 del codice di procedura civile, il
procedimento di denuncia di nuova opera si instaura:

A con ricorso
B con atto di citazione
C con istanza anche verbale
1497 Ai sensi dell'art. 27 del codice di procedura civile, quali
tra i seguenti giudici è competente a decidere le cause
di opposizione all'esecuzione?
A Il giudice del luogo dell'esecuzione
B La Corte d'appello
C Il giudice del luogo in cui risiede l'attore
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