
ERRATA CORRIGE 
QUIZ PER LA PROVA SCRITTA CONCORSO ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

novembre 2016, ISBN: 978-88-6657-874-1 
 

Si riportano di seguito le risposte corrette 
 
 
 

24. Il difensore può utilizzare espressioni dispregiative nel suo scritto difensivo? 
A. Si, sempre  
B. Si, ma solo con il consenso del giudice  
C. No, l’uso di espressioni dispregiative non è mai ammesso  
D. Ciò non è mai ammesso, se non con il consenso della parte da questi difesa 
 
Risposta esatta C 

 
 
25. In cosa consiste la soccombenza virtuale? 

A. Consiste nella condanna alle spese in un giudizio estinto per cessata materia del 
contendere  

B. Consiste nella condanna alle spese nei confronti dell’attore  
C. Consiste nella condanna alle spese ripartita tra attore e convenuto 
D. Consiste nella condanna alle spese nei confronti del solo convenuto 

 
           Risposta esatta A 
 
 
26. Si ha distrazione delle spese del giudizio: 

A. Quando il giudice condanna al pagamento delle spese direttamente in favore della parte 
vincitrice  

B. Quando il giudice dichiara estinto il giudizio 
C. Quando il giudice condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di causa 

direttamente in favore del difensore della parte vincitrice  
D. Quando le spese vengono compensate tra le parti 

 
Risposta esatta C 
 
 

35. Colui che acquista un immobile, la cui titolarità è oggetto di contestazione in sede 
giudiziale: 
A. Diviene successore a titolo universale del diritto controverso  
B. Non diviene successore a titolo universale del diritto controverso  
C. È interventore adesivo dipendente nel giudizio  
D. È interventore adesivo autonomo nel giudizio 

           
           Risposta esatta C 



125.Ai sensi dell’art. 117 c.p.c. il giudice , in qualunque stato e grado del processo: 
A) Ha l’obbligo di ordinare la comparizione personale delle parti per interrogarle 

separatamente 
B) Ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per 

interrogarle liberamente sui fatti della causa 
C) Ha l’obbligo di ordinare la comparizione personale dei parenti delle parti 
D) Non ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti per interrogarle 

liberamente sui fatti della causa 
 
Risposta esatta B 
 
 
148. Ai sensi dell’art. 410 c.p.c., se la controparte intende accettare la procedura di 

conciliazione, deposita: 
A) presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della 

richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le 
eventuali domande in via riconvenzionale 

B) presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della 
richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le 
eventuali domande in via riconvenzionale 

C) presso il giudice delegato, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una 
memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali 
domande in via riconvenzionale 

D) presso il giudice delegato, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una 
memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali 
domande in via riconvenzionale 
 
Risposta esatta A 
 
 

153. Ai sensi dell’art. 490 c.p.c. quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data 
pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve 
essere affisso: 
A) Per dieci giorni continui nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il 

procedimento esecutivo 
B) Per cinque giorni continui nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il 

procedimento esecutivo 
C) sul portale del Ministero della giustizia in un’area pubblica denominata “portale delle 

vendite pubbliche”. 
D) Per otto giorni continui nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il 

procedimento esecutivo 
 
Risposta esatta C 
 
 
152.Ai sensi dell’art. 497 c.p.c. il pignoramento perde efficacia: 
A) Quando dal suo compimento sono trascorsi sessanta giorni senza che sia stata richiesta 

l’assegnazione o la vendita 



B) Quando dal suo compimento sono trascorsi centoventi giorni senza che sia stata richiesta 
l’assegnazione o la vendita 

C) Quando dal suo compimento sono trascorsi trenta giorni senza che sia stata richiesta 
l’assegnazione o la vendita 

D) Quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata 
richiesta l’assegnazione o la vendita 
 
Risposta esatta D 

 
 
 


