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L’ENIGMISTA!

 



Traccia n. 1 – TEMA Diritto penale congiuntamente a diritto 

processuale penale 

“La disciplina penale e processuale della violenza domestica e di 

genere”. 

(traccia estratta concorso commissari di Polizia 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traccia n. 2 – PARERE Diritto civile  

 

Tizio, residente nel comune di Alfa, è proprietario di un immobile 

denominato «Villa Adelaide», sito nella nota località balneare del comune di 

Beta. L’abitazione è però stabilmente occupata da Caio, il quale ne ha preso 

possesso a partire dal gennaio del 1980, allorché Tizio ha smesso di recarsi 

nell’immobile in occasione delle vacanze. In data 6 ottobre 2009, Tizio aliena 

«Villa Adelaide» all’amico di vecchia data Sempronio - che conosceva 

l’immobile per esservisi spesso recato durante le vacanze estive fino all’anno 

1979 - e ne riceve il pagamento del corrispettivo di euro 120.000. Sempronio, 

dopo aver proceduto alla trascrizione dell’atto di vendita in data 20.10.2009, 

si reca nel Comune di Beta per prendere possesso dell’immobile ma vi trova 

Caio, che gli nega l’accesso. Successivamente il Tribunale di Beta, con 

sentenza passata in giudicato in data 4 luglio 2011, dichiara Caio proprietario 

di Villa Adelaide per usucapione, in virtù del possesso protrattosi per venti 

anni alla data del 20 gennaio 2000. La causa era stata introdotta da Caio contro 

Tizio (rimasto contumace) con atto di citazione notificato in data 10.3.2009. 

Tizio, dunque, preoccupato per le rivendicazioni di Sempronio in relazione 

alla compravendita dell’immobile, si reca dal proprio avvocato per un 

consulto. 

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere 

esaminando tutte le questioni sottese al caso.  

(traccia n° 2 in materia di diritto civile –esame avvocato 2018) 



 

Traccia n. 3 – QUIZ Diritto civile   

 Se in un comodato non sia stato previsto un termine per la 

restituzione del bene:    

A)  il comodatario è tenuto alla restituzione a semplice richiesta del 

comodante   

B) per stabilire la sua durata si fa riferimento a quella praticata secondo 

gli usi e i costumi locali  

C) esso si presume di durata annuale  

D) esso si presume di durata quinquennale 

 

Ai sensi dell'art. 1468 c.c., in un contratto con obbligazioni a carico 

di una sola delle parti:  

 

A) L’eccessiva onerosità sopravvenuta non produce effetti sull'obbligo di 

adempimento della prestazione  

B) L’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione comporta il 

diritto alla risoluzione 

C) La parte che ha assunto obbligazioni non può chiedere una riduzione 

della sua prestazione  

D) L’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione non comporta il 

diritto alla risoluzione 

 

 

L’amministratore di sostegno può: 

 

A) Compiere solo gli atti per i quali è autorizzato di volta in volta dal 

giudice tutelare  

B) Compiere gli atti indicati nel decreto di nomina  



C) Compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione 

D) Compiere solo gli atti di straordinaria amministrazione 

       

Traccia n. 4 – QUIZ Diritto amministrativo   

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai 

sensi della normativa vigente: 

A) Non sono riutilizzabili  

B) Sono pubblicati trimestralmente sul sito istituzionale 

dell'amministrazione  

C) Sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale 

dell'amministrazione 

D) Sono pubblicati in formato di tipo chiuso e sono riutilizzabili  

 

Il codice del processo amministrativo stabilisce che il collegio del 

tribunale amministrativo regionale in mancanza del presidente:  

 

A) Il d. Lgs. 104/2010 non dispone nulla in merito  

B) È presieduto dal magistrato più anziano  

C) È presieduto da un magistrato “supplente” con comprovata esperienza 

nel ruolo  

D) È presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo 

   



A norma del D.lgs. n. 104/10, in caso di parziale o totale accoglimento 

del ricorso presentato al TAR contro le determinazioni amministrative 

concernenti il diritto di accesso: 

 

A) L’ordine di esibizione dei documenti è emesso dalla Corte dei Conti  

B) L’interessato è obbligato a ripresentare la richiesta di accesso 

C) Ordina sempre la pubblicazione dei documenti richiesti  

D) Il giudice amministrativo ordina l’esibizione dei documenti richiesti  

 

 

Traccia n. 5 – QUIZ Diritto processuale penale  

 

Di regola, cosa può fare il giudice se ritenga sussistenti i gravi 

indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, ma non ritenga adeguata e 

proporzionata la misura richiesta dal pubblico ministero? 

 

A) Il principio della domanda cautelare gli impone di rigettare la 

richiesta  

B) Il giudice non potrà applicare una misura meno grave, ma potrà 

restituire gli atti al pubblico ministero, affinché riformuli la 

richiesta in senso meno afflittivo 

C) Il giudice potrà adottare una misura cautelare diversa da quella 

richiesta dal pubblico ministero, anche più grave  



D) Il giudice potrà adottare una misura cautelare meno grave di quella 

richiesta dal pubblico ministero; non una misura più grave  

 

Quale, tra i seguenti, non è un rimedio impugnatorio? 

 

A) Appello 

B) Istanza di sostituzione o revoca della misura cautelare 

C) Ricorso per Cassazione 

D) Richiesta di riesame  

 

 Ai sensi dell'art. 637, comma 2 c.p.p., cosa dispone il giudice in 

caso di accoglimento della richiesta di revisione? 

 

A) Revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e 

restituisce gli atti al pubblico ministero per il nuovo esercizio 

dell'azione penale 

B) Revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e 

pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo  

C) Revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e 

dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado 

D) Nessuna delle altre risposte è corretta  
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