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Il Governo italiano è tenuto a rassegnare le dimissioni quando:

A)

il Presidente del Consiglio revoca il mandato dei ministri

B)
C)
D)

il Presidente della Repubblica decide in autonomia di destituire il Governo
una delle Camere revoca la fiducia al Governo
il Presidente del Senato revoca il mandato dei ministri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------552

"La Repubblica italiana riconosce e promuove le autonomie locali." Questa affermazione è:

A)

falsa, perché tutti i cittadini italiani sono sottoposti alle medesime leggi

B)
C)
D)

stata solo recentemente inserita in progetti di legge
contenuta nella Costituzione
discutibile, in quanto viola il principio dell’indivisibilità della Nazione

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------553

Si ipotizzi che una persona tenga un determinato comportamento, al momento perfettamente lecito,
ma successivamente dichiarato reato dalla legge italiana. Che cosa si verifica?

A)

La persona non è sottoposta alla pena, ma solo agli altri effetti penali

B)
C)
D)

La persona non è punibile
La persona deve sottostare alla pena e agli altri effetti penali
La persona incorre soltanto in una sanzione pecuniaria

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------554

In base alla Costituzione italiana, è corretto affermare che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge?

A)

No, esistono distinzioni legate alla religione

B)
C)
D)

No, esistono distinzioni legate al sesso
Sì
Sì, fatti salvi i precedenti penali

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------555

In quali casi la Repubblica italiana deve riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo?

A)

Solo nell’ambito delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità

B)

Sempre, sia come singolo individuo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità

C)

Solo nelle ipotesi in cui tali diritti siano espressamente riconosciuti e garantiti dalle convenzioni
internazionali dei diritti inviolabili dell’uomo

D)

Solo come singolo individuo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

556

La tutela delle minoranze linguistiche in Italia:

A)

è un principio stabilito direttamente dalla Costituzione

B)

ha ricevuto un riconoscimento grazie a leggi costituzionali risalenti agli anni Ottanta

C)
D)

è ignorata dalla Costituzione
è una situazione di fatto, recepita nei regolamenti di enti pubblici e privati, ma non normata
direttamente dalla legge

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------557

In base alla Costituzione italiana, l' inviolabilità del domicilio comporta che:

A)

le perquisizioni siano ammesse solo per motivi di incolumità pubblica

B)

le perquisizioni possano essere eseguite solo nei casi e nei modi stabiliti dai regolamenti, secondo le
garanzie prescritte per la tutela della libertà personale

C)

le perquisizioni possano essere eseguite solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale

D)

le perquisizioni siano ammesse solo per motivi di sanità

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------558

Cosa sono i Patti Lateranensi?

A)

Intese tra le confessioni religiose tollerate dallo Stato italiano

B)
C)
D)

Accordi che regolano le relazioni tra lo Stato italiano e la confessione ebraica
Accordi che regolano le relazioni tra lo Stato italiano e le principali confessioni religiose
Accordi regolativi dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------559

Il Consiglio di Stato è un:

A)

organo di indirizzo politico e un organo di suprema istanza per i ricorsi gerarchici amministrativi

B)
C)
D)

organo del Governo
organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione
organo della Magistratura che giudica in materia di diritto civile

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------560

La Costituzione NON garantisce di professare liberamente la propria fede religiosa nel caso di riti:

A)

non riconosciuti dallo Stato

B)
C)
D)

di carattere militare
contrari al buon costume
non approvati dalla Costituzione italiana

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

561

In Italia, esiste un diritto costituzionalmente garantito alla segretezza delle proprie comunicazioni
telefoniche?

A)

No, perché le comunicazioni telefoniche avvengono attraverso un servizio offerto da un terzo

B)
C)

Sì, né la polizia né la magistratura possono operare intercettazioni telefoniche
Sì, ma la segretezza può essere limitata con atto motivato dall’autorità giudiziaria e con le garanzie
stabilite dalla legge

D)

No, solo la segretezza della corrispondenza è inviolabile

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------562

Secondo la Costituzione italiana, esiste un diritto del cittadino al lavoro?

A)

Sì, ma solo se si è maggiorenni

B)
C)
D)

No, perché il lavoro non è un diritto ma un dovere
No, è un diritto sancito dalla Costituzione europea e in quanto tale recepito dall’ordinamento italiano
Sì, e la Repubblica promuove le condizioni che lo rendono effettivo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------563

In base alla Costituzione italiana, la Corte dei conti ha giurisdizione:

A)

in materia di diritti della persona

B)
C)
D)

nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge
in materia di acque pubbliche
in materia di reati militari

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------564

Secondo l'Art. 10 della Costituzione , in Italia è prevista l'estradizione dello straniero per reati politici?

A)

No, mai

B)
C)
D)

si
si, ma solo per i casi di terrorismo
si, ma solo se appartenenti alla Comunità Europea

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------565

In base al dettato costituzionale, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica italiana, secondo le
condizioni stabilite dalla legge, lo straniero:

A)

al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione

B)

che viva al di sotto della soglia di assoluta indigenza

C)
D)

che abbia un posto di lavoro stabile in Italia
che non abbia riportato condanne penali nel suo Paese

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

566

In base al dettato costituzionale, l’Italia è:

A)

uno Stato federale, fondato sull’autonomia delle Regioni

B)

una Repubblica presidenziale che promuove le autonomie locali

C)
D)

una Repubblica democratica, fondata sul lavoro
uno Stato confederato, che tutela le minoranze

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------567

Cosa prevede la Costituzione Italiana nei confronti delle professioni religiose?

A)

sono egualmente libere davanti alla legge

B)

quelle diverse dalla cattolica, non hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti

C)
D)

non possono avere rapporti con lo Stato
nessuna religione diversa da quella cattolica è riconosciuta dallo stato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------568

Secondo la Costituzione italiana, la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può
però procedere al sequestro solo in alcuni casi, quali?

A)

per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti o violazione delle leggi

B)
C)
D)

se viene espressamente criticato il Presidente della Repubblica
se il finanziamento proviene da partiti politici
se essa non rispetta i fondamenti della religione cattolica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------569

Secondo quale articolo della Costituzione Italiana, la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della nazione

A)

Art. 9

B)
C)
D)

Art. 15
Art. 8
Art. 7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------570

In base alla Costituzione italiana, i magistrati possono essere sospesi dal servizio?

A)

No, in nessun caso

B)
C)
D)

Sì, ma solo per decisione del ministro della Giustizia
Sì, ma solo per decisione del Consiglio superiore della Magistratura
Sì, ma solo per decisione del Parlamento

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

571

La Repubblica italiana riconosce i titoli nobiliari?

A)

No

B)

Sì, ma solo quelli acquisiti prima del 1945

C)
D)

Sì, ma solo quelli contenuti nel Registro Nobiliare Italiano
Sì, tutti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------572

Nella forma di governo parlamentare:

A)

il Governo gode della fiducia del Parlamento

B)

il Parlamento gode della fiducia del corpo elettorale

C)
D)

il Governo gode della fiducia del corpo elettorale
il Governo gode della fiducia del Presidente della Repubblica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------573

La Costituzione italiana prevede espressamente che la sovranità appartiene:

A)

al Capo del Governo, che la esercita in virtù del mandato ricevuto dal popolo con il voto

B)
C)
D)

solo al Parlamento, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
unicamente al Presidente della Repubblica
al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------574

Secondo la Costituzione italiana, lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani?

A)

Sì

B)
C)
D)

No, la Chiesa cattolica dipende economicamente dallo Stato italiano
No, lo Stato italiano può sindacare gli atti amministrativi della Chiesa cattolica
No, la Chiesa cattolica dipende legislativamente dallo Stato italiano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------575

In Italia, la Regione è un:

A)

nessuna delle altre alternative è corretta

B)
C)
D)

ente pubblico il cui presidente viene nominato dal Parlamento
organismo con finalità anche private
ente pubblico i cui rappresentanti politici sono nominati in numero uguale per tutte le Regioni

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

576

Secondo l'Art. 20 della Costituzione,in Italia un'associazione religiosa può essere
legislative o speciali gravami fiscali?

A)

no, mai

B)
C)
D)

si, ma solo se diversa da quella cattolica
si
si, ma solo quella cattolica

oggetto di limitazioni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------577

Secondo la Costituzione italiana, per quanto tempo rimane in carica il Presidente della Repubblica?

A)

7 anni

B)
C)
D)

10 anni
4 anni
A vita

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------578

Secondo la Costituzione italiana, un imputato deve essere considerato colpevole:

A)

quando inizia il processo, salvo ne venga poi provata l'innocenza

B)
C)
D)

dal momento in cui l'autorità giudiziaria predispone o convalida l'arresto
dal momento in cui l'autorità giudiziaria invia l'avviso di garanzia
solo dopo la condanna definitiva

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------579

"Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, salvo che per le distinzioni legate alle diverse opinioni
politiche". È contenuta questa affermazione nella Costituzione italiana?

A)

Sì

B)
C)
D)

No, in quanto le uniche distinzioni dei cittadini davanti alla legge sono legate al sesso
No, in quanto le uniche distinzioni dei cittadini davanti alla legge sono legate alla religione
No

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------580

La Costituzione italiana è composta da:

A)

129 articoli e Disposizioni transitorie e finali

B)
C)

4 libri: delle persone e della famiglia, delle successioni, della proprietà e del lavoro
12 articoli relativi ai principi fondamentali, 139 articoli suddivisi tra Parte Prima e Parte Seconda e un
certo numero di Disposizioni transitorie e finali

D)

139 articoli e Disposizioni transitorie e finali

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

581

In Italia, i membri del Parlamento, in senso giuridico, sono rappresentanti:

A)

del solo partito politico che li ha eletti

B)

dei soli cittadini maggiorenni

C)
D)

del solo collegio che li ha eletti
degli interessi generali della comunità

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------582

In base alla Costituzione italiana, le riunioni in luogo pubblico possono essere vietate:

A)

esclusivamente per motivi di incolumità pubblica, mai per motivi di sicurezza

B)

per comprovati motivi di sicurezza

C)
D)

per comprovati motivi di futilità
per comprovati motivi di immoralità

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------583

La Costituzione Italiana prevede che la tutela della salute sia da considerarsi

A)

un fondamentale diritto dell'individuo e della collettività

B)
C)
D)

un diritto irrinunciabile della collettività
il fondamentale ammortizzatore sociale
l'interesse proritario dell'individuo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------584

In base alla Costituzione italiana, il Governo deve avere la fiducia:

A)

delle Camere

B)
C)
D)

del Presidente della Repubblica
dei partiti della maggioranza
del popolo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------585

Secondo quanto stabilito dalla Costituzione italiana, a chi spettano i provvedimenti disciplinari nei
confronti dei magistrati?

A)

Alla Corte Costituzionale

B)
C)
D)

Al Consiglio di Stato
Al ministro della Giustizia
Al Consiglio Superiore della Magistratura

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

586

È compito della Repubblica italiana rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che
impediscono il pieno sviluppo della persona?

A)

Sì, ma solo per alcune categorie di cittadini

B)
C)
D)

Sì, tale dovere è sancito nei principi fondamentali della Costituzione
No, è compito della famiglia
No, è compito di ogni singola persona

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------587

In base alla Costituzione i Magistrati

sono

A)

inamovibli

B)
C)
D)

eletti dal popolo
sottoposto al controllo delle Camere
controllati amministrativamente dalla Corte dei Conti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------588

Il Presidente della Repubblica italiana è rieleggibile alla scadenza del mandato?

A)

Sì, ma solo in seguito a voto unanime del Parlamento

B)
C)
D)

No, alla scadenza del settennato il Presidente diventa senatore a vita
Sì, il testo della Costituzione non pone alcun espresso divieto al riguardo
Sì, ma solo per una volta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------589

Non è ammessa l'estradizione dello straniero

A)

per reati politici

B)
C)
D)

per reati penali
per reati amministrativi
per reati contrari al buon costume

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------590

La condizione giuridica dello Straniero è regolata

A)

dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali

B)
C)
D)

da norme interne all'ordinamento giuridico dello Stato
da norme in contrasto con l'oridnamento giuridico dello Stato
nessuna delle risposte precedenti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

591

In base alla Costituzione italiana, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia
spettano:

A)

alla Corte di cassazione

B)
C)
D)

al ministro dell’Interno
al ministro della Giustizia
al Presidente del Consiglio dei ministri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------592

In base alla Costituzione italiana, la fede religiosa può essere professata in forma individuale?

A)

La professione della fede religiosa non è contemplata dall’ordinamento italiano

B)
C)
D)

Sì
Sì, ma solo dai maggiorenni
Sì, ma solo nei luoghi di culto autorizzati

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------593

Nelle disposizioni transitorie della Costituzione italiana si prescrive che:

A)

è vietato al partito fascista di concorrere alle competizioni elettorali

B)
C)

sono abrogate tutte le leggi emanate durante il regime fascista
è ammessa la sussistenza del partito fascista purché non persegua fini politici mediante organizzazioni
di tipo militare o para-militare

D)

è vietata la ricostituzione del partito fascista, sotto qualsiasi forma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------594

In Italia, salvo diverso termine stabilito nel testo stesso, una legge entra in vigore:

A)

dopo il visto della Corte Costituzionale

B)
C)
D)

entro un mese dall'approvazione delle Camere
appena viene promulgata dal Presidente della Repubblica
il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------595

Gli statuti delle Regioni ordinarie sono fonti del diritto?

A)

Si, sono fonti primarie di primo grado

B)
C)
D)

No
Si, sono fonti primarie di secondo grado
Si, sono fonti secondarie di primo grado

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

596

Cosa dice l'Art. 4 della Costituzione Italiana?

A)

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro

B)

L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro

C)
D)

La Repubblica riconosce e garantisce i dirittii inviolabili dell'uomo
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------597

Quale delle seguenti disposizioni NON è contenuta nella Costituzione italiana?

A)

La Repubblica incrementa il patrimonio storico e artistico della Nazione tramite espropriazione e
acquisti all’estero

B)
C)
D)

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica
La Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------598

Secondo la Costituzione Italiana il diritto di voto può essere limitato?

A)

si, ma solo per incapacità civile o per effetto di sentenza penale definitiva

B)
C)
D)

no, mai
si, ma solo in caso di dichiarata appartenenza a Partiti Politici di stampo fascista
si, ma solo per i residenti all'estero

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------599

Nell'ambito delle funzioni legislative e normative assegnategli dalla Costituzione italiana, il Presidente
della Repubblica:

A)

esprime giudizio di ammissibilità sulle proposte di referendum presentate

B)
C)
D)

approva le leggi e gli atti aventi valore di legge
promulga le leggi approvate in Parlamento
riceve i progetti di legge di iniziativa popolare

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------600

Nell'ambito delle funzioni parlamentari assegnategli dalla Costituzione, il Presidente della Repubblica:

A)

concede l'amnistia e l'indulto con proprio decreto

B)
C)

indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere
può rinviare alle Camere per un massimo di tre volte una stessa legge da queste approvata con
messaggio motivato

D)

indice il referendum in tema di leggi tributarie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

601

Secondo la Costituzione italiana, il carattere ecclesiastico o il fine religioso o di culto di una

A)

possono comportare limitazioni della capacità giuridica dell’associazione

B)

impongono una speciale imposta per la sua costituzione

C)
D)

non possono essere causa di speciali limitazioni legislative
possono essere causa di speciali gravami fiscali per la sua costituzione

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------602

In base alla Costituzione italiana, le decisioni sulle promozioni dei magistrati spettano:

A)

agli organi di giurisdizione amministrativa

B)

al Presidente della Repubblica

C)
D)

al Consiglio Superiore della Magistratura
a nessun organo, perché sono automatiche

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------603

In Italia, sono eleggibili alla carica di senatore:

A)

gli elettori maggiorenni

B)
C)
D)

tutti, purché incensurati e con almeno 25 anni di età
solamente ex magistrati, avvocati o parlamentari
gli elettori che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------604

La dichiarazione dello stato di guerra spetta al:

A)

Capo di Stato Maggiore

B)
C)
D)

Presidente del Consiglio dei ministri
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente della Repubblica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------605

La Corte dei Conti ha giurisdizione

A)

nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge

B)
C)
D)

per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi
nelle materie di diritto internazionale
nessuna delle risposte precedenti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

606

Quale Articolo della Costituzione Italiana stabilisce che il Parlamento si compone della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica?

A)

55

B)
C)
D)

1
57
59

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------607

La libertà personale, l'inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza sono diritti sanciti:

A)

nella prima parte della Costituzione, al Titolo IV

B)
C)
D)

nella prima parte della Costituzione, al Titolo I
nei principi fondamentali della Costituzione
nella seconda parte della Costituzione

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------608

In quale anno è stata costituita l'ONU?

A)

1945

B)
C)
D)

1944
1943
1942

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------609

La Costituzione italiana dispone che i giudici siano soggetti:

A)

soltanto al Consiglio Superiore della Magistratura

B)
C)
D)

soltanto alla legge
al Parlamento
al popolo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------610

All'apice della gerarchia delle fonti del diritto italiano si colloca:

A)

la Costituzione e le leggi ordinarie

B)
C)
D)

lo Statuto Albertino
la legge ordinaria
la Costituzione

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

611

Testualmente, in base alla Costituzione:

A)

l’Italia promuove e favorisce le organizzazioni rivolte allo scopo di risolvere controversie internazionali
in ambito Nato

B)

l’Italia promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte allo scopo di assicurare la pace e la
giustizia fra le Nazioni, senza oneri per lo Stato

C)

l’Italia promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte allo scopo di assicurare la pace e la
giustizia fra le Nazioni

D)

l’Italia promuove e favorisce le organizzazioni non governative rivolte allo scopo di assicurare la pace e
la giustizia fra le Nazioni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------612

Secondo quanto previsto dalla Costituzione, i membri del Parlamento possono essere arrestati ?

A)

si,

in caso di esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero colto in flagranza

B)

si, ma solo per volore del Presidente della Repubblica

C)
D)

no, mai
si, se a

chiederne l'arresto

sono governi stranieri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------613

Secondo la Costituzione italiana, come è determinato il numero dei ministeri?

A)

Con referendum popolare

B)
C)
D)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
Con decreto del Presidente della Repubblica
Con legge

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------614

Il Governo deve avere la fiducia

A)

delle due camere

B)
C)
D)

della Camera dei deputati
del Senato della Repubblica
del Presidente della Repubblica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------615

Quanti cittadini può nominare Senatori a vita il Presidente della Repubblica?

A)

5

B)

2

C)
D)

Nessuno
7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

616

In base alla Costituzione italiana, chi può agire in giudizio per la tutela dei propri diritti?

A)

Tutti

B)

Solo i cittadini italiani

C)
D)

Solo i cittadini dell’Unione Europea
Solo i cittadini incensurati

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------617

Come prevede l'Art. 62 della Costituzione, ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria :

A)

per iniziativa del suo Presidente

B)

per iniziativa della metà dei suoi componenti

C)
D)

per iniziativa del Ministro della Difesa
per iniziativa di un partito di opposizione

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------618

Quale organo fissa la data della prima riunione delle Camere neoelette?

A)

Il Consiglio di Stato

B)
C)
D)

Il Presidente del Parlamento in seduta comune
Il Presidente di ciascuna Camera, singolarmente
Il Presidente della Repubblica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------619

L'art. 15 della Costituzione italiana tutela:

A)

la libertà e la segretezza della corrispondenza

B)
C)
D)

la proprietà privata
la libertà di domicilio
la libertà personale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------620

Secondo la Costituzione italiana, la Giunta regionale rappresenta:

A)

il potere giurisdizionale delle Regioni

B)
C)
D)

il potere esecutivo delle Regioni
il potere regolamentare delle Regioni
il potere legislativo delle Regioni

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

621

Ai sensi della Costituzione italiana, il referendum consente di:

A)

rifiutare la fiducia al governo

B)

promulgare una legge

C)
D)

autorizzare la ratifica di un trattato internazionale
abrogare una legge

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------622

Sono eleggibili a Senatori gli elettori che hanno compiuto?

A)

il quarantesimo anno

B)

il diciottesimo anno

C)
D)

il venticinquesimo anno
il trentesimo anno

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------623

Secondo la Costituzione italiana, le confessioni religiose diverse dalla cattolica:

A)

non hanno in alcun caso diritto di organizzarsi secondo propri statuti

B)

hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano

C)
D)

hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti, senza alcun tipo di limitazione
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con i dettami della
religione cattolica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------624

Quali di questi non è un organo costituzionale dello Stato?

A)

la Provincia

B)
C)
D)

il Parlamento
il Consiglio dei Ministri
il Presidente della Repubblica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------625

Secondo quale articolo della Costituzione Italiana, la Repubblica tutela le minoranze linguistiche?

A)

Art.6

B)
C)
D)

Art.7
Art.2
Art.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

626

In base alla Costituzione italiana, da chi è composto il Governo della Repubblica?

A)

Dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono il Consiglio
dei Ministri

B)
C)
D)

Dal Presidente della Repubblica e dai Ministri, che costituiscono il Consiglio della Repubblica
Dal Presidente del Consiglio, dai Ministri e dai giudici della Corte Costituzionale
Dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------627

Lo stato sociale (o welfare state) in un sistema democratico-liberale:

A)

garantisce l'uguaglianza davanti alla legge e il diritto di eleggere i propri rappresentanti politici

B)
C)
D)

interviene per garantire il benessere dei cittadini e assicurare a tutti una vita dignitosa
interviene in campo economico per sostenere le strutture produttive del paese
si pone l'obiettivo di formare una società di eguali anche nell'esercizio dei diritti sociali ed economici

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------628

Secondo la Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio dei Ministri:

A)

è nominato, di comune accordo, dai Presidenti delle Camere

B)
C)
D)

è nominato dal Presidente della Repubblica
è scelto dal Consiglio dei Ministri
è eletto a suffragio universale diretto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------629

Ai sensi dell'art. 94 della Costituzione italiana, la mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno:

A)

20 componenti della Camera dei deputati

B)
C)
D)

un decimo dei componenti della Camera nella quale è presentata
un quinto dei componenti della Camera dei deputati
40 deputati o 20 senatori

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------630

In Italia, il referendum:

A)

non è ammesso per le leggi sul diritto di famiglia

B)
C)
D)

non è mai ammesso per leggi promulgate da oltre dieci anni
è sempre ammesso
non è ammesso per le leggi tributarie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

631

Come si accede, di regola, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni italiane?

A)

Secondo la graduatoria dell'Ufficio di collocamento

B)

Con i medesimi sistemi selettivi usati dalle aziende private

C)
D)

Solo per titoli e meriti professionali
Mediante concorso

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------632

La Costituzione italiana prevede che:

A)

il cittadino abbia il diritto di essere giudicato dai suoi pari

B)

possano sempre essere istituiti giudici straordinari o speciali in funzione della gravità o importanza dei
casi da giudicare

C)
D)

non possano mai essere istituiti giudici straordinari o speciali
l'amministrazione della giustizia sia segreta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------633

Secondo la Costituzione italiana, la condizione della donna lavoratrice rispetto a quella dell'uomo è:

A)

uguale a tutti gli effetti

B)
C)
D)

migliore in quanto le viene riconosciuta un'indennità speciale per il lavoro casalingo
simile, ma la retribuzione è inferiore
subordinata alle necessità dell'iniziativa economica pubblica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------634

Secondo la Costituzione italiana, può essere eletto Presidente della Repubblica:

A)

ogni cittadino che sia stato eletto deputato per almeno tre legislature

B)
C)
D)

solo chi sia parlamentare della legislatura in corso
ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni di età e goda dei diritti civili e politici
ogni cittadino che goda dei diritti elettorali attivi e passivi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------635

Che cos’è il CNEL, previsto dalla Costituzione italiana come organo di consulenza delle Camere e del
Governo?

A)

Il Consiglio nazionale per l'Economia e il Lavoro

B)
C)
D)

Il Comitato nazionale per l'Energia e la Luce elettrica
Il Centro navale europeo di Livorno
Il Consiglio nazionale degli Enti locali

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

636

Il Presidente della Repubblica è eletto per

A)

sette anni

B)

nove anni

C)
D)

cinque anni
sei anni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------637

NON fa parte del Governo della Repubblica Italiana:

A)

il Presidente del Consiglio dei Ministri

B)

il ministro dell’Interno

C)
D)

il ministro della Difesa
il Presidente del Senato della Repubblica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------638

A norma della Costituzione italiana, sono elettori tutti:

A)

coloro che risiedano sul territorio nazionale

B)
C)
D)

i cittadini, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età
coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e risiedano sul territorio nazionale
i cittadini, purché non abbiano mai subito condanne penali

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------639

Secondo la Costituzione italiana, il domicilio:

A)

è inviolabile, anche se la violazione commessa da pubblici ufficiali non è punibile

B)
C)
D)

è inviolabile e in nessun caso può essere interessato da ispezioni, perquisizioni o sequestri
è inviolabile, con alcune eccezioni
non ha una precisa tutela giuridica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------640

Ai sensi della Costituzione italiana, Tizio può esercitare il diritto di voto per conto di Caio?

A)

Sì, ma solo in caso di impossibilità oggettiva

B)
C)
D)

Sì, con delega autenticata da notaio
No, in quanto il suo esercizio è dovere civico
No, in quanto il voto è personale

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

641

Le associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare sono:

A)

scoraggiate

B)

sempre ammesse

C)
D)

proibite solo nel caso in cui siano segrete
sempre proibite

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------642

Affinché non perda efficacia, entro quanti giorni deve essere "convertito" un decreto legge?

A)

Entro 60 giorni dalla pubblicazione

B)

Entro 30 giorni dalla pubblicazione

C)
D)

Entro 90 giorni dalla pubblicazione
Non necessita di conversione, perché è creato su delega del Parlamento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------643

In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?

A)

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo

B)
C)
D)

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio
La proprietà privata non può mai essere espropriata
L’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------644

Le decisioni della Corte Costituzionale possono essere impugnate

A)

da nessuno

B)
C)
D)

dal Governo
dal Presidente della Repubblica
Dalle camere

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------645

Un parlamentare è perseguibile penalmente per la commissione di un fatto materiale che integra gli
estremi di un reato?

A)

No, non può mai essere chiamato a rispondere per tali fatti, se commessi durante lo svolgimento delle
funzioni parlamentari

B)
C)
D)

Sì
No, mai
Sì, ma solo in caso di reati gravissimi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

646

In base alla Costituzione italiana, con quale criterio devono essere attribuite le borse di studio?

A)

Secondo criteri discrezionali stabiliti volta per volta

B)

Mediante concorso

C)
D)

In base all'ordine di presentazione delle domande
Mediante sorteggio

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------647

In base alla Costituzione italiana, i provvedimenti giurisdizionali devono essere sempre motivati?

A)

Sì, sempre

B)

No, è obbligatorio motivarli solo se non sono di immediata evidenza

C)
D)

No, mai
No, è obbligatorio motivarli solo se ledono la libertà personale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------648

In base alla Costituzione italiana, le leggi sono promulgate:

A)

dalle Camere, nel momento stesso della loro approvazione

B)
C)
D)

dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla loro approvazione
dal ministro della Giustizia entro dieci giorni dall’approvazione
con la sola pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------649

L'atto normativo con il quale il Governo esercita la delega conferitagli dal Parlamento ha la forma di:

A)

un decreto-legge

B)
C)
D)

un regolamento comunitario
un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
un decreto legislativo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------650

Quali tra quelli elencati non

A)

contrattuale

B)
C)
D)

legislativo
esecutivo
giurisdizionale

può essere considerato uno dei poteri tipici dello Stato?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

651

La Costituzione italiana dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri:

A)

sia eletto dalle Camere

B)

non deve aver ricoperto in precedenza altre cariche istituzionali

C)
D)

sia nominato dal Presidente della Repubblica
non deve essere iscritto a partiti politici

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------652

In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica:

A)

non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento
o attentato alla Costituzione

B)
C)
D)

non può mai essere messo in stato d’accusa dal Parlamento
è sempre responsabile per tutti gli atti compiuti durante l’esercizio delle sue funzioni
deve ricevere la fiducia dal Parlamento in seduta comune all’atto del suo insediamento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------653

In quale anno è stato approvato lo statuto dei lavoratori?

A)

1970

B)
C)
D)

1980
1960
1978

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------654

In Italia, la durata in carica dei parlamentari è di:

A)

quattro anni per i deputati e cinque per i senatori

B)
C)
D)

sette anni per gli eletti di entrambe le Camere
cinque anni per gli eletti di entrambe le Camere
tanti anni quanti dura il governo in carica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------655

In base alla Costituzione italiana, è possibile procedere al sequestro delle pubblicazioni a stampa?

A)

No, in nessun caso

B)
C)
D)

Sì, ma solo con riferimento ai quotidiani
Sì, soltanto per atto motivato dall’autorità giudiziaria
Sì, ma solo in casi di necessità e urgenza

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

656

Il compito di supplenza del Capo dello Stato italiano viene affidato:

A)

al Presidente del Senato

B)

al Presidente della Corte Costituzionale

C)
D)

al Presidente della Camera dei deputati
al Presidente del Consiglio dei ministri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------657

In base alla Costituzione italiana, ogni legge che importa nuove e maggiori spese deve:

A)

essere sottoposta a referendum

B)

essere sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale prima di essere vistata dal Presidente della
Repubblica e dalla Corte dei conti

C)
D)

ottenere una doppia approvazione parlamentare
indicare i mezzi per farvi fronte

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------658

In base alla Costituzione italiana, i fini religiosi di un’associazione potrebbero giustificare speciali
gravami fiscali per la sua costituzione?

A)

Sì, ma solo se non eccedenti il 5% dei normali gravami fiscali

B)
C)
D)

Sì, sempre
Sì, ma solo se sono previsti da uno specifico accordo con lo Stato
No, in nessun caso

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------659

Nella Costituzione italiana è stabilita la parità di diritti tra marito e moglie?

A)

Sì, senza alcun limite

B)
C)
D)

No, la parità è stata raggiunta solo con una legge ordinaria del 1975
No, è stabilita l’autorità del marito sulla moglie
Sì, ma con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------660

I giudici della Corte costituzionale sono nominati:

A)

per 1/3 dai Presidenti delle Camere, per 1/3 dal Presidente della Repubblica e per 1/3 dal Presidente del
Consiglio

B)

per 1/3 dal Presidente della Corte costituzionale, per 1/3 dal Parlamento in seduta comune e per 1/3
dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa

C)

per 1/3 dal Presidente della Repubblica, per 1/3 dal Parlamento in seduta comune e per 1/3 dalle
supreme magistrature ordinaria e amministrativa

D)

per 1/3 dalla Corte di Cassazione, per 1/3 dal Consiglio di Stato e per 1/3 dalla Corte dei conti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

661

In base alla Costituzione italiana, l’amnistia è concessa:

A)

dal ministro della Giustizia

B)

con legge deliberata a maggioranza dei componenti di ciascuna Camera

C)
D)

dal Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della Giustizia
con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------662

In base alla Costituzione italiana, l’indulto può essere concesso solo:

A)

dal Presidente della Repubblica

B)

con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera

C)
D)

dal Presidente della Corte di Cassazione
dal Presidente del Senato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------663

I membri del Parlamento europeo sono eletti:

A)

dai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, a suffragio universale e diretto

B)
C)
D)

dai Governi degli Stati membri dell’Unione europea
dalla Commissione europea
dalla Corte di Giustizia europea

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------664

Secondo la Costituzione italiana, le Camere possono delegare al Governo l’esercizio della funzione
legislativa?

A)

No, mai

B)

Sì, con un’apposita legge di delega, secondo principi e criteri direttivi predeterminati e per un tempo
definito

C)
D)

No, tranne che in caso di leggi costituzionali
No, in quanto formalmente il Governo già detiene tali funzioni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------665

In base alla Costituzione italiana, il carattere ecclesiastico di un’associazione può essere causa di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione?

A)

Solo nei casi previsti dalla legge

B)
C)
D)

No, mai
Sì, se il culto è diverso da quello della religione cattolica
Sì, quando il numero dei seguaci supera le mille unità

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

666

Secondo la Costituzione italiana, ogni membro del Parlamento rappresenta:

A)

solo il gruppo parlamentare di appartenenza

B)

la Nazione

C)
D)

solo gli elettori che lo hanno scelto
solo il proprio collegio elettorale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------667

In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA?

A)

Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa

B)

Il Consiglio di Stato giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica

C)
D)

Il Consiglio di Stato è un organo di tutela della giustizia nell’amministrazione
Il Consiglio di Stato ha giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica
amministrazione

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------668

In base alla Costituzione italiana, i membri delle Camere del Parlamento italiano hanno iniziativa
legislativa?

A)

No, è una prerogativa collegiale del Parlamento

B)
C)
D)

No, è una prerogativa del Governo
Sì, ma essa deve essere esercitata congiuntamente da almeno dieci membri
Sì, ogni membro singolarmente

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------669

Secondo quale articolo della Costituzione Italiana, la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni

A)

art. 117

B)
C)
D)

art. 118
art. 119
art. 116

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------670

La forma repubblicana dello Stato italiano:

A)

non può essere oggetto di revisione costituzionale

B)

può essere modificata con una procedura istituzionale che richiede l'intervento del Parlamento in
seduta comune, del Presidente della Repubblica, del Governo e del popolo

C)
D)

può essere oggetto di revisione costituzionale tramite una precisa procedura parlamentare
può essere modificata con legge costituzionale

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

671

In Italia, la libertà di corrispondenza è un principio inviolabile costituzionalmente garantito?

A)

No, lo è solo la segretezza

B)

Sì, e non può mai essere limitato

C)
D)

No, sono le leggi ordinarie a stabilire caso per caso quando è applicabile
Sì, ma può essere limitato per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------672

L'articolo 15 della Costituzione tutela

A)

la libertà e la segreteza della corrispondenza

B)

la proprietà privata

C)
D)

la libertà di domicilio
la libertà personale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------673

La Costituzione italiana prevede espressamente che:

A)

la responsabilità penale può essere collettiva o personale a seconda del tipo di reato commesso

B)

l’imputato è considerato colpevole solo dopo la sentenza di condanna di primo grado e mai con la
semplice iscrizione nel registro degli indagati

C)
D)

le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
non vi può essere limitazione alcuna alle pene irrogate, purché tendano alla rieducazione del

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------674

Il voto non può essere

A)

coatto

B)
C)
D)

personale
libero
segreto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------675

Secondo la Costituzione italiana, il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato spetta:

A)

ala Corte di Cassazione

B)
C)
D)

al Consiglio di Stato
al Presidente del Consiglio dei Ministri
alla Corte dei conti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

676

Quale tra i seguenti NON costituisce un organo ausiliario del Governo?

A)

La Corte dei conti

B)

Il Consiglio Superiore della Magistratura

C)
D)

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
Il Consiglio di Stato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------677

Secondo la Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?

A)

L’organizzazione sindacale è libera

B)

I sindacati sono organizzazioni politiche

C)
D)

I sindacati registrati hanno personalità giuridica
I sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------678

La Costituzione italiana dispone che gli accertamenti e le ispezioni a fini economici e fiscali:

A)

sono vietati

B)
C)
D)

sono regolati da leggi speciali
sono consentiti solo con il consenso dell'interessato
sono sempre consentiti all'autorità di pubblica sicurezza

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------679

In base alla Costituzione italiana, i tribunali militari in tempo di pace hanno giurisdizione:

A)

per qualunque reato commesso da appartenenti alle Forze Armate

B)
C)
D)

solo per i reati militari commessi da civili
per qualunque reato commesso contro le Forze Armate
solo per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------680

Che cosa prevede l'accordo contenuto nella ''Convenzione di Schengen''?

A)

Libera circolazione delle persone all'interno dei Paesi che fanno parte della UE

B)
C)
D)

Libera circolazione delle merci nei Paesi dell'UE
Pari dignità sociale per ogni cittadino
Riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

681

In Italia esiste un diritto costituzionale a un'equa retribuzione?

A)

No, la regolazione del rapporto di lavoro è sempre lasciata all'iniziativa dei privati

B)

No, la Costituzione dice solo che la Repubblica è fondata sul lavoro

C)

Sì, il lavoratore ha in ogni caso diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del
proprio lavoro

D)

No, è solo il lavoratore che può decidere se la retribuzione è proporzionata al proprio lavoro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------682

L’articolo 17 della Costituzione italiana parla del diritto di riunione dei cittadini. Tutte le seguenti
disposizioni sono in esso previste, meno una. Quale?

A)

I cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi

B)
C)
D)

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità
Le riunioni aventi carattere politico non sono ammesse di domenica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------683

Secondo la Costituzione italiana, al cittadino possono essere imposte prestazioni patrimoniali non
previste da una legge?

A)

Sì, ma solo se si tratta di cittadini molto abbienti

B)
C)
D)

No, mai
Sì, a condizione che non siano superiori a 500 euro
Sì, sempre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------684

In base alla Costituzione italiana, chi deve garantire il mantenimento dell’unità di indirizzo
amministrativo del Governo?

A)

Il Presidente del Consiglio dei ministri

B)
C)
D)

Il Presidente della Repubblica
Il Capo dello Stato
Il ministro per l’Attuazione del programma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------685

In seno al Consiglio dell'Unione Europea, l'ECOFIN è:

A)

l'insieme dei Ministri dell'Economia e delle Finanze dei 28 Stati membri

B)
C)
D)

costituito a turno dal Governo dei vari Stati membri per una durata di sei mesi
l'insieme dei Ministri della Difesa dei 28 stati membri della Unione europea
una conferenza intergovernativa tesa a consolidare le politiche della sicurezza

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

686

Il Presidente della Repubblica italiana è civilmente responsabile per gli atti compiuti come privato
cittadino?

A)

Sì, ma solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione

B)
C)
D)

Sì, ma soltanto alla scadenza dall’ufficio
Sì, senza alcun limite
No, mai

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------687

In Italia, le comunicazioni via fax sono coperte costituzionalmente da segreto inviolabile?

A)

Sì, perché l'apparecchio trasmittente e quello ricevente sono privati

B)
C)
D)

Sì, perché la segretezza di ogni forma di comunicazione è un diritto inviolabile
No, perché tali comunicazioni passano attraverso reti pubbliche
No

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------688

In Italia, fa parte del Governo:

A)

il Presidente della Camera

B)
C)
D)

il Presidente della Corte Costituzionale
ogni senatore a vita
il ministro delle Infrastrutture e Trasporti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------689

Di quanti membri è composta la Camera dei Deputati?

A)

630

B)
C)
D)

140
240
620

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------690

Che cos'è l'indulto?

A)

un provvedimento di clemenza a carattere generale con cui viene condonata in tutto o in parte la pena
inflitta per un reato

B)
C)
D)

una legge regionale
una causa di estinzione del reato
un provvedimento di clemenza a carattere individuale

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

691

Esiste una cittadinanza dell'Unione europea?

A)

Sì, e ha sostituito quella degli Stati membri dell’Unione

B)

Sì, ma non ha valore giuridico, bensì solo morale

C)
D)

Sì, e si aggiunge a quella del proprio Stato nazionale
No, era inizialmente prevista ma è stata bocciata mediante appositi referendum da quasi tutti gli Stati
membri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------692

In Italia, le leggi sono promulgate dal :

A)

Presidente della Repubblica

B)
C)
D)

Parlamento in seduta comune
Presidente del Consiglio dei Ministri
Governo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------693

In base alla Costituzione italiana, il Governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere?

A)

Sì, nei soli casi previsti dalla legge

B)
C)
D)

No, è sufficiente la fiducia di una di esse
Sì, sempre
No, deve avere la fiducia del Parlamento in seduta comune

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------694

La Costituzione italiana riconosce la famiglia non fondata sul matrimonio?

A)

Sì, perché non è necessario sposarsi formalmente per assumersi diritti e doveri nascenti dal matrimonio

B)
C)
D)

No, perché la Repubblica riconosce solo i diritti della famiglia fondata sul matrimonio
Sì, perché il matrimonio è un sacramento cattolico e non un obbligo giuridico
No, in forza di quanto previsto dai Patti Lateranensi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------695

Secondo la Costituzione italiana, i cittadini possono presentare una mozione di sfiducia nei confronti
del Governo?

A)

No, mai

B)

Sì, ma solo se sottoscritta da almeno cinquantamila elettori

C)
D)

Sì, purché appoggiata da cinque consigli regionali
Sì, senza limitazione alcuna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

696

In Italia, il Governo deve ottenere la fiducia parlamentare per poter governare?

A)

Sì, da entrambe le Camere

B)

Sì, da almeno una Camera

C)
D)

No, perché è nominato dal Presidente della Repubblica
Solo in occasione dell’apertura annuale delle Camere

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------697

In base al dettato costituzionale, i pubblici impiegati se sono membri del Parlamento italiano:

A)

non possono conseguire promozioni

B)

non possono conseguire promozioni se non per anzianità

C)
D)

possono conseguire promozioni solo per meriti di servizio
non possono conseguire promozioni per anzianità

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------698

I Tribunali militari in tempo di pace

A)

hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate

B)
C)
D)

hanno la giurisdizione stabilita dalla legge
non hanno alcuna giurisdizione
nessuna delle risposte precedenti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------699

Il Parlamento Europeo viene eletto

A)

ogni cinque anni

B)
C)
D)

ogni sei anni
ogni sette anni
ogni quattro anni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------700

Secondo la Costituzione italiana, quale fra le seguenti affermazioni è FALSA?

A)

I beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati

B)
C)
D)

L’iniziativa economica privata è libera
L’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale
L’iniziativa economica privata non è ammessa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

701

Secondo la Costituzione italiana, le Regioni possono chiedere di indire un referendum per abrogare una
legge ordinaria?

A)

No, non è previsto

B)
C)
D)

No, tranne nel caso di leggi in materie di competenza regionale
Sì, purché la richiesta sia approvata da almeno quattro Consigli regionali
Sì, purché la richiesta sia approvata da almeno cinque Consigli regionali

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------702

In base alla Costituzione italiana, il voto contrario di entrambe le Camere su una proposta avanzata dal
Governo importa l’obbligo di dimissioni?

A)

No

B)
C)
D)

Sì, perché in tal caso è venuto meno il legame con i partiti della maggioranza
No, tranne che il voto sia espresso da una maggioranza qualificata di 2/3 dei votanti
Sì, quando il voto sia espresso da una maggioranza qualificata di 2/3 dei membri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------703

La Costituzione italiana prevede che l'istruzione obbligatoria abbia una durata di almeno:

A)

otto anni

B)
C)
D)

cinque anni
dieci anni
sei anni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------704

Secondo la Costituzione italiana, chi dirige la politica generale del Governo?

A)

Il Presidente del Consiglio

B)
C)
D)

Il Consiglio di Gabinetto
Il Parlamento
Il Consiglio dei ministri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------705

Testualmente, la Costituzione definisce la Magistratura come un:

A)

ordine autonomo nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalla legge

B)
C)
D)

potere sovrano dello Stato
ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere
organo indipendente dello Stato non subordinato gerarchicamente ad altro organo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

706

Quante Regioni a Statuto ordinario menziona la Costituzione italiana?

A)

15

B)

20

C)
D)

5
Nessuna, menziona solo quelle a Statuto speciale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------707

La giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace è relativa a:

A)

reati militari commessi da cittadini militari e non

B)

reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate

C)
D)

qualunque reato commesso da appartenenti alle Forze Armate
reati commessi da chiunque nell’esercizio di funzioni militari

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------708

Le limitazioni poste dalla Costituzione italiana alla libertà di associazione dei cittadini prevedono che:

A)

tali associazioni rientrino in una delle forme previste dalla legge

B)
C)
D)

tali associazioni non perseguano fini vietati ai singoli dalla legge penale
tali associazioni abbiano uno statuto a base democratica
tali associazioni siano autorizzate dall'autorità pubblica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------709

Secondo la Costituzione italiana, è ammesso il referendum per leggi tributarie e di bilancio?

A)

Non è mai ammesso

B)
C)
D)

Sì, se a richiederlo sono più di 500.000 elettori
Sì, previo assenso dei tre quarti del Parlamento
No, salvo nel caso in cui il governo che ha promulgato tali leggi sia decaduto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------710

Quali dei seguenti diritti non è riconosciuto ai lavoratori dalla Costituzione?

A)

diritto di esproprio

B)
C)
D)

diritto di sciopero
diritto alla tutela fisica del lavoratore
diritto di partecipare alla gestione dell'impresa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

711

Che cosa si intende per legislatura?

A)

il periodo di durata effettiva del mandato parlamentare

B)

il procedimento di formazione delle leggi ordinarie

C)
D)

il procedimento di formazione delgi atti amministrativi
le singole riunioni delle Camere

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------712

Corrisponde a un principio sancito dalla Costituzione italiana l'espressione:

A)

la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dagli accordi contrattuali

B)

l'estradizione del cittadino straniero è sempre consentita

C)

gli inabili e i minorati possono essere avviati all'educazione ma non necessariamente all'addestramento
professionale

D)

la legge determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti della proprietà privata

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------713

In base alla Costituzione italiana, i magistrati, finché sono in carica, NON possono far parte:

A)

del Parlamento

B)
C)
D)

di società commerciali
di associazione riconosciute giuridicamente
di alcuna confessione religiosa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------714

In caso di violazione di principi e criteri direttivi imposti nella legge di delegazione, il decreto legislativo:

A)

è nullo dal momento in cui viene dichiarata l'illegittimità costituzionale

B)

è disapplicabile dal giudice, poiché il parametro (principi e criteri direttivi) è contenuto in una legge
ordinaria

C)

è semplicemente illegittimo: la Corte costituzionale, investita della questione, la rinvia al giudice "a quo"
per la disapplicazione

D)

è costituzionalmente illegittimo, e, come tale, senz'altro annullabile dalla Corte costituzionale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------715

La Costituzione italiana stabilisce che la creazione di nuove Regioni:

A)

non possa più essere attuata dopo la riforma degli enti territoriali del 2001

B)
C)
D)

avvenga con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali
avvenga con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Consigli regionali
avvenga con legge della Repubblica, sentite le Giunte regionali

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

716

In base alla Costituzione italiana, per assicurare un esercizio unitario delle funzioni amministrative
normalmente attribuite ai Comuni, queste possono essere conferite a:

A)

solo a Stato e Regioni

B)
C)
D)

Comunità montane, Province e Regioni
Province, Comunità montane, Città metropolitane e Regioni
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------717

In base alla Costituzione italiana, può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia compiuto:

A)

quarant’anni d'età

B)
C)
D)

settant’anni d'età
venticinque anni d'età
cinquant’anni d'età

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------718

Corrisponde a un principio sancito dalla Costituzione italiana l'espressione:

A)

la proprietà è sempre pubblica

B)
C)
D)

I sindacati registrati non hanno personalità giuridica
la scuola è aperta a tutti
la stampa è sempre soggetta ad autorizzazioni o censure

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------719

In quale dei seguenti casi il Parlamento è obbligato a riesaminare una legge già approvata, ma non
ancora promulgata?

A)

Se vengono raccolte 500.000 firme di cittadini contrari alla approvazione di essa

B)
C)
D)

Se lo richiede il Capo dello Stato con messaggio motivato
Se il Governo dichiara il proprio dissenso motivato
Se la Corte Costituzionale esprime una sentenza di illegittimità al riguardo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------720

Qual è il numero di membri elettivi che compongono il Senato della Repubblica Italiana?

A)

315

B)
C)
D)

120
220
325

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

721

Il Segretario generale presso l’ONU è nominato:

A)

dai cinque Stati membri permanenti del Consiglio di Sicurezza

B)

dall'Assemblea generale, ogni cinque anni

C)
D)

dal Segretario generale uscente
dal Consiglio di Sicurezza, ogni due anni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------722

I Ministri sono responsabili, tra l'altro:

A)

ciascuno degli atti di tutti i Ministeri

B)

collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri

C)
D)

individualmente dell'attuazione del programma del Governo
individualmente degli atti del Consiglio dei ministri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------723

Il decreto legge deve essere presentato dal Governo alle Camere per la discussione:

A)

solo su richiesta delle Camere stesse

B)
C)
D)

il giorno stesso dell'adozione
entro venti giorni dall'emanazione
entro sessanta giorni dall'adozione

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------724

Quale tra queste non è una funzione tipica del Parlamento?

A)

far eseguire le leggi

B)
C)
D)

emanare leggi
controllare la politica el Governo
eleggere taluni organi costituzionali

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------725

Quando una Camera del Parlamento italiano viene convocata in via straordinaria:

A)

viene convocata di diritto anche l'altra Camera

B)
C)
D)

i membri del Governo devono partecipare alla seduta, anche se non ne fanno parte
i suoi membri hanno l'obbligo di essere presenti
i membri dell'altra Camera possono partecipare alla seduta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

726

In base alla Costituzione italiana, in caso di referendum abrogativo, una proposta è approvata se:

A)

ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la proposta è stata approvata dalla
maggioranza della popolazione di almeno 10 Regioni

B)

ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, anche se non è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi

C)

è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, anche se non ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto

D)

ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------727

In base alla Costituzione italiana, un ministro, per i reati commessi al di fuori dell’esercizio delle sue
funzioni, è sottoposto direttamente:

A)

a un processo davanti alla Corte Costituzionale

B)
C)
D)

a un processo davanti alla Corte di Cassazione
alla giurisdizione ordinaria, ma previa autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura
alla giurisdizione ordinaria

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------728

Ai sensi della Costituzione, in Italia un soggetto può essere sottoposto a un determinato trattamento
sanitario contro la sua volontà?

A)

No, mai

B)
C)
D)

Solo se è già sottoposto a restrizioni della sua libertà personale
No, se non per disposizione di legge che non deve violare i limiti imposti dal rispetto della persona
Sì, salvo i limiti imposti dal rispetto della persona umana e anche a prescindere da ogni previsione di

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------729

In Italia, il diritto di elettorato attivo si acquista al compimento:

A)

del diciottesimo anno per la Camera e del trentesimo per il Senato

B)
C)
D)

del diciottesimo anno per entrambe le camere
del diciottesimo anno per la Camera e del venticinquesimo per il Senato
del diciottesimo anno per la Camera e del ventunesimo per il Senato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------730

Il Senatore che, pur rimanendo in aula, dichiara la propria astensione dal voto viene considerato:

A)

presente per il calcolo del quorum funzionale, ma non per il calcolo del quorum strutturale

B)
C)
D)

presente per il calcolo del quorum strutturale, ma non per il calcolo del quorum funzionale
presente sia per il calcolo del quorum strutturale, sia per il calcolo del quorum funzionale
assente sia per il calcolo del quorum strutturale, sia per il calcolo del quorum funzionale

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

731

Il procedimento di revisione costituzionale è:

A)

di competenza del Parlamento ma "aggravato" rispetto al procedimento legislativo tradizionale

B)

semplificato rispetto al procedimento di formazione delle leggi statali

C)
D)

di competenza di un organismo appositamente costituito
identico al procedimento di formazione delle leggi statali

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------732

Secondo il dettato costituzionale italiano, che cosa succede quando la Corte costituzionale dichiara
l'illegittimità costituzionale di una norma di legge?

A)

Il Parlamento deve deliberare la nullità della norma, affinché questa diventi inefficace

B)
C)
D)

Essa è considerata priva di efficacia fin dal momento della sua approvazione, cioè con valore retroattivo
La norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
Il Presidente della Repubblica deve deliberare la nullità della norma, affinché questa diventi inefficace

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------733

L'art 32 della Costituzione Italiana prevede che la tutela della salute sia considerata:

A)

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività

B)
C)
D)

un diritto della collettività
un diritto subordinato solo al diritto di voto
il fondamentale ammortizzatore sociale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------734

Il voto alle donne, in Italia, è stato concesso per la prima volta in occasione:

A)

di nessuna delle situazioni menzionate nelle altre risposte

B)
C)
D)

del referendum sul divorzio del 1974
delle prime elezioni politiche della Repubblica, svoltesi nel 1948
del referendum istituzionale del 1946

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------735

La Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite esercita la sua giurisdizione:

A)

solo se richiesta da uno Stato membro

B)
C)
D)

relativamente alle controversie tra singoli cittadini e Stati
solo a favore degli Stati membri
relativamente alle controversie tra Stati

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

736

Quale delle seguenti proposizioni viene enunciata nell'ambito della parte della Costituzione intitolata
''Rapporti civili''?

A)

Il cittadino può essere punito solo in forza di una legge entrata in vigore dopo la commissione del fatto

B)
C)
D)

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva
La Repubblica non può tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni
Lo straniero non può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore dopo la commissione
del fatto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------737

In base all’art. 9 della Costituzione italiana, il patrimonio storico della Nazione è:

A)

gestito da enti morali senza scopo di lucro

B)
C)
D)

tutelato dalla Repubblica
individuato mediante provvedimenti di mappatura disposti dal ministro dell’Interno
liberamente trasferibile in virtù di convenzioni internazionali

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------738

In Italia chi dichiara lo "stato di guerra" deliberato dalle Camere?

A)

il Presidente della Repubblica

B)
C)
D)

il Presidente del Consiglio
i Capi di Stato Maggiore di Esercito, Aeronautica e Marina Militare
il Ministro della Difesa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------739

Un imputato, per esplicito dettato costituzionale:

A)

non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva

B)

non è considerato colpevole sino alla condanna in primo grado

C)
D)

è considerato colpevole solo dopo una condanna di secondo grado
è considerato colpevole a partire dal momento dell'arresto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------740

La Commissione Parlamentare antimafia è composta da:

A)

25 deputati e 25 senatori

B)

20 deputati e 20 senatori

C)
D)

30 deputati e 2 senatori
50 senatori

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

741

Qual è la durata massima della giornata lavorativa?

A)

quella fissata dalla legge

B)

quella di volta in volta stabilita dall'imprenditore

C)
D)

non esiste alun limite massimo
nessuna delle risposte precedenti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------742

Quale delle seguenti espressioni corrisponde a un principio sancito dalla Costituzione italiana?

A)

La proprietà è sempre privata

B)

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge

C)
D)

La Repubblica ammette distinzioni tra i cittadini basate sulle condizioni sociali
I funzionari dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi penali, degli atti compiuti in violazione di
diritti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------743

La maggioranza assoluta dei membri della Camera dei deputati è:

A)

161

B)
C)
D)

316
316 + 1
630

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------744

Il decreto-legge è un:

A)

atto normativo emanato dal Governo, poi convertito in legge dal Parlamento

B)
C)
D)

atto normativo emanato dal Parlamento
atto normativo emanato dal Presidente della Repubblica
atto normativo emanato da una Regione

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------745

Gli organi parlamentari bicamerali sono:

A)

organi collegiali composti proporzionalmente da Deputati e Senatori

B)
C)
D)

organi collegiali presenti in ciascuna delle due Camere
organi di coordinamento dei lavori di Camera e Senato presieduti dal Presidente della Camera dei
organi collegiali composti pariteticamente da Deputati e Senatori

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

746

La giustizia, per espresso dettato costituzionale, è amministrata:

A)

in nome dell'ordinamento giuridico

B)

in nome della Magistratura

C)
D)

in nome del popolo
in nome della Repubblica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------747

La riforma del 2001 del Titolo V della Costituzione italiana, relativo a Regioni, Province e Comuni:

A)

è stata attuata con legge costituzionale

B)

è entrata in vigore ma la sua validità è condizionata ai conflitti di potere tra Stato e regioni

C)
D)

non è mai entrata in vigore perché priva di legge di attuazione
è entrata in vigore ma la sua validità è sospesa in attesa della nuova riforma in via di discussione in
Parlamento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------748

In materia costituzionale, il principio di sussidiarietà:

A)

è applicabile solo nell'ambito delle materie di esclusiva competenza comunitaria

B)
C)

è applicabile principalmente all'amministrazione centrale dello Stato
comporta che le funzioni pubbliche siano conferite in via prioritaria al livello territoriale più vicino ai
cittadini, ossia ai Comuni

D)

non è sottoposta ad alcun controllo giurisdizionale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------749

In base alla Costituzione italiana, il Consiglio regionale:

A)

rappresenta la Regione

B)
C)
D)

è un organo esecutivo
ha potestà giurisdizionale
esercita potestà legislativa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------750

Secondo la Costituzione italiana, dove sono istituiti gli organi di giustizia amministrativa di primo grado?

A)

Solo nella Capitale

B)
C)
D)

In ogni Regione
Solo nelle Regioni a statuto speciale
In ogni Provincia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

751

In base alla Costituzione italiana, il Consiglio di Stato è:

A)

indipendente di fronte al Governo

B)

dipendente dal Governo

C)
D)

dipendente dal Parlamento
dipendente dalle Camere

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------752

La Costituzione italiana prevede che i cittadini possano associarsi:

A)

con l'autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza

B)

senza necessità di autorizzazione, salvo casi specifici

C)
D)

con autorizzazione rilasciata secondo il principio di sussidiarietà
solo previa autorizzazione dell'autorità competente

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------753

L'iniziativa legislativa compete a:

A)

Governo, membri di ciascuna Camera, 50.000 elettori e altri organi o enti tra cui Consigli regionali e CNEL

B)
C)
D)

Parlamento in via esclusiva e Governo in via delegata
Governo, Presidente della Repubblica, membri di ciascuna Camera, 5.000 elettori e prefetti
Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e Presidenti di Camera e Senato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------754

Secondo la Costituzione, l'elezione del Presidente della Repubblica Italiana a maggioranza assoluta dei
voti dell'assemblea ha luogo:

A)

dopo il terzo scrutinio

B)
C)
D)

dopo il primo scrutinio
dopo il secondo scrutinio
mai, è sempre necessaria la maggioranza di due terzi dell'assemblea

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------755

Che cosa sono i cosiddetti decreti-catenaccio?

A)

Decreti legge il cui contenuto è vincolato al rispetto della relativa legge delega del Parlamento

B)

Decreti legge emanati dal Governo, di solito in materia tributaria, per sottolineare l’esigenza di
intervenire in modo rapido e senza preavviso in settori economici particolari in cui potrebbero
verificarsi comportamenti distorsivi o fenomeni di accaparramento

C)

Decreti legge emanati dal Governo per far fronte a situazioni di urgenza, caratterizzati dal fatto che si
susseguono l’uno all’altro senza soluzione di continuità

D)

Decreti legge emanati dal Presidente della Repubblica per far fronte a situazioni per portano
atteggiamenti distorsivi, soprattutto in ambito tributario

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

756

Il Governo deve presentare i decreti-legge alle Camere per la conversione:

A)

entro 5 giorni dall'adozione

B)

entro 60 giorni dall'adozione

C)
D)

non c'è bisogno di presentazione
il giorno stesso dell'adozione

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------757

Secondo l'art. 136 della Costituzione Italiana, se la Corte dichiara l'illeggittimità costituzionale di una
legge, essa cessa di avere efficacia:

A)

dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione

B)
C)
D)

30 giorni dopo la pubblicazione
60 giorni dopo la pubblicazione
immediatamente

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------758

Secondo la lettera della Costituzione italiana, i magistrati si distinguono tra loro:

A)

solo per diversità di funzioni

B)
C)
D)

per ambiti territoriali di operatività
in giudici e pubblici ministeri
per il grado di giudizio in cui operano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------759

Quale dei seguenti non è un organo costituzionale dello Stato?

A)

La Provincia

B)
C)
D)

Il Parlamento
Il Consiglio dei Ministri
Il Presidente della Repubblica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------760

Quanti sono i deputati da eleggere nella Circoscrizione Estero?

A)

10

B)
C)
D)

12
7
6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

761

Qualora le Camere siano sciolte e occorra convertire un decreto legge:

A)

provvede il Governo alla conversione

B)

esse debbono riunirsi entro trenta giorni dall'emanazione del decreto

C)
D)

esse debbono riunirsi entro cinque giorni dalla presentazione del decreto
il decreto decade in quanto non si possono emanare decreti legge a Camere sciolte

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------762

Secondo la Costituzione italiana, i membri del Parlamento ricevono un'indennità?

A)

Sì, sempre

B)

Sì, ma solo qualora non percepiscano altri redditi

C)
D)

No, percepiscono uno stipendio stabilito dal regolamento di ciascuna Camera
No, dall’introduzione della regolamentazione europea in materia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------763

Per "riserva di legge" si intende che:

A)

una determinata materia sia regolata secondo i principi costituzionali a garanzia dei diritti fondamentali
del cittadino

B)
C)
D)

su una determinata materia vige il divieto di applicazione analogica della legge
una determinata materia sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario
una determinata materia può essere regolata da qualsiasi fonte, purché sia riservato alla legge fissare i
principi fondamentali a cui la fonte normativa deve attenersi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------764

Un decreto legge deve essere pubblicato:

A)

immediatamente dopo la sua emanazione

B)

quindici giorni dopo l'emanazione

C)
D)

dopo la conversione in legge
mai; sarebbe superfluo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------765

La Corte Costituzionale è composta da :

A)

15 Giudici

B)

10 Giudici

C)
D)

20 Giudici
25 Giudici

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

766

Secondo la Costituzione italiana, possono essere previsti termini più brevi rispetto alla norma per la
promulgazione delle leggi?

A)

Sì

B)
C)
D)

Sì, ma non può intercorrere meno di una settimana tra approvazione e promulgazione
No
Sì, ma solo per alcune categorie di leggi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------767

Può una Regione istituire dazi di importazione o esportazione

A)

No

B)
C)
D)

Si
Si, in caso di Regioni a statuto speciale
Si, ma solo se votato in Consiglio Regionale

nei confronti delle altre Regioni?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------768

Secondo la lettera della Costituzione italiana, il processo penale è regolato dal principio:

A)

del rispetto della legge

B)
C)
D)

del contraddittorio nella formazione della prova
di contrapposizione tra accusa e difesa
della ricerca della verità

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------769

Qual è l'organo che può sospendere dal servizio i Magistrati?

A)

Consiglio Superiore della Magistratura

B)
C)
D)

Ministro della Giustizia
Primo Ministro
Parlamento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------770

Il Consiglio di Stato

A)

è organo di consulenza giuridico amministrativa

B)
C)
D)

ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica
non ha poteri giurisdizionali
nessuna delle risposte precedenti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

771

In base alla Costituzione italiana, può essere stabilita una restrizione al diritto di libera circolazione nel
territorio nazionale per ragioni politiche?

A)

No

B)
C)
D)

Sì, ma solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria
No, a meno che non venga dichiarato lo stato d’assedio
Sì, a discrezione dell’autorità prefettizia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------772

La Repubblica italiana richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale?

A)

Sì, ma solo verso i familiari

B)
C)
D)

Sì
No, questo adempimento è lasciato alla coscienza del singolo
Sì, ma solo ai più abbienti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------773

Riferendosi alla Costituzione italiana, quale fra le seguenti affermazioni NON è corretta?

A)

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti

B)
C)
D)

Lo Stato regola i propri rapporti con le confessioni religiose per legge
La religione cattolica è religione ufficiale dello Stato
Ogni cittadino viene giudicato dalla legge indipendentemente dalla propria confessione religiosa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------774

L’obiezione di coscienza nell'ordinamento italiano:

A)

è ammessa solo per i ministri di culto

B)
C)
D)

è ammessa solo per i fedeli di confessioni religiose riconosciute
è ammessa solo in ipotesi tassativamente determinate per legge
non ammessa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------775

La Corte costituzionale con il giudizio di ammissibilità verifica che le richieste referendarie:

A)

siano formalmente corrette

B)
C)
D)

non eccedano i limiti previsti dalla Costituzione
siano legittime
siano conformi alla legge sul referendum (legge 352/1970)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

776

In base alla Costituzione italiana, le sedute delle Camere:

A)

sono sempre necessariamente pubbliche

B)

non possono essere pubbliche

C)
D)

sono pubbliche, ma è prevista la possibilità di adunarsi in seduta segreta
sono sempre segrete, salvo che per particolari ragioni debbano essere pubbliche

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------777

Quale organo esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo?

A)

Il Consiglio di Stato

B)

Non esistono organi che abbiano questo potere

C)
D)

La Corte dei conti
La Corte di appello

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------778

L'educazione civica è:

A)

lo studio delle forme di governo di una cittadinanza, con particolare attenzione al ruolo dei cittadini, alla
gestione e al modo di operare dello Stato

B)
C)

l'insieme delle regole di buona educazione con le quali bisogna relazionarsi in un contesto sociale
lo studio della storia di un paese, con particolare attenzione agli anni successivi alla seconda guerra
mondiale

D)

nessuna delle risposte è giusta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------779

Quando la Costituzione italiana prevede una riserva di legge, la materia potrà essere disciplinata dal
Governo?

A)

Sì, eventualmente

B)
C)
D)

Sì, obbligatoriamente
Sì, ma solo su delega del Parlamento
No, deve obbligatoriamente legiferare il Parlamento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------780

Che cos’è il “preincarico” conferito dal Presidente della Repubblica a un uomo politico ai fini della
formazione del Governo?

A)

Il mandato ufficioso di formazione del Governo al fine di ricevere in seguito l’incarico ufficiale

B)
C)

Il compito di nominare i Ministri che dovranno prestare giuramento nelle mani del Capo dello Stato
Il mandato a un uomo politico per accertare la possibilità di dare vita a una maggioranza di governo, in
vista dell'incarico definitivo di Presidente del Consiglio

D)

L’incarico temporaneo di svolgere le funzioni di Presidente del Consiglio nei periodi di crisi di Governo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

781

L'ordinamento italiano deve conformarsi alle norme di diritto internazionale?

A)

Sì, se si tratta di norme generalmente riconosciute

B)

No, perché il legislatore italiano è sovrano

C)
D)

Sì, ma solo alle norme dettate dall'ONU
Sì, ma solo alle norme dettate dall’UE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------782

Come vengono nominati i Magistrati ?

A)

tramite concorso pubblico

B)

su proposta dell'Ordine degli Avvocati

C)
D)

vengono nominati dal Ministro della Giustizia
vengono nominati dal Presidente della Repubblica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------783

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha il compito di:

A)

garantire la conformità delle leggi ordinarie al dettato costituzionale

B)
C)
D)

garantire l'indipendenza della Magistratura e disciplinarne l'attività
giudicare in terzo grado le cause
rappresentare il tribunale di ultima istanza del sistema giurisdizionale italiano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------784

Quale delle seguenti affermazioni NON è contenuta nella Costituzione italiana?

A)

L’amnistia e l'indulto sono concessi con legge

B)
C)
D)

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentato dal Governo
Le Camere dichiarano lo stato di guerra

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------785

In base alla Costituzione italiana, il regolamento di ciascuna delle Camere è:

A)

adottato a maggioranza dei votanti

B)
C)
D)

deliberato dal rispettivo ufficio di Presidenza
adottato a maggioranza assoluta dei propri componenti
stabilito con legge costituzionale, previo nulla osta del rispettivo Presidente

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

786

Il primo Presidente della Repubblica Italiana è stato:

A)

Giuseppe Saragat

B)

Luigi Einaudi

C)
D)

Giovanni Leone
Enrico De Nicola

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------787

Secondo la Costituzione italiana, se la Camera dei deputati esprime voto contrario su una proposta del
Governo, quest’ultimo:

A)

ha sempre l’obbligo di dimettersi salvo che, contestualmente, il Senato si opponga alle dimissioni

B)

ha l’obbligo di dimettersi solo nel caso in cui la Corte Costituzionale ritenga che la proposta del Governo
sia stata illegittima

C)
D)

non ha l’obbligo di dimettersi
ha l'obbligo di dimettersi su decisione del Presidente della Repubblica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------788

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto da:

A)

sindacalisti eletti dagli operai delle fabbriche con più di 500 dipendenti

B)
C)
D)

esperti e rappresentanti delle categorie produttive
membri eletti dal popolo
rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori eletti in tutti i luoghi di lavoro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------789

In caso di reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente del Consiglio e i ministri:

A)

sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato o della Camera

B)
C)
D)

sono giudicati dalla Corte di Cassazione
sono posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune
vengono giudicati dal Senato nella sua qualità di Camera Alta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------790

Secondo la Costituzione italiana, le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale
comportano:

A)

le dimissioni della Giunta stessa e lo scioglimento del Consiglio

B)
C)
D)

l’assunzione della carica di Presidente della Giunta da parte del Presidente del Consiglio regionale
la prorogatio della Giunta regionale fino alla scadenza del mandato
la nomina di un presidente ad interim ed il rimpasto del Consiglio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

791

In base alla Costituzione italiana, entro quale termine dalla sua formazione, il Governo deve
presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia?

A)

Quindici giorni

B)
C)
D)

Cinque giorni
Dieci giorni
45 giorni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------792

Chi presiede il Consiglio Superiore della Magistratura?

A)

Presidente della Repubblica

B)
C)
D)

Primo Ministro
Ministro della Giustizia
Presidenti di Camera e Senato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------793

La Costituzione italiana prevede che il voto contrario anche di una sola Camera su una proposta del
Governo in materia tributaria o di bilancio comporti le sue dimissioni?

A)

No, infatti le dimissioni del Governo sono la conseguenza necessaria del voto contrario di entrambe le
Camere

B)
C)
D)

Sì, in entrambi i casi
Sì, ma solo in caso di voto contrario su una proposta in materia di bilancio
No

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------794

Secondo la Costituzione italiana, il termine per l'entrata in vigore di una legge può essere ridotto?

A)

No, mai

B)
C)
D)

Sì, ma solo se è previsto da decreto del Presidente della Repubblica
Sì, se lo prevede la legge stessa
Sì, può scendere da 30 giorni a 15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------795

In base alla Costituzione italiana, da quanti parlamentari deve essere firmata una mozione di sfiducia
verso il Governo per poter essere presentata alle Camere?

A)

Un decimo dei componenti di una delle due Camere

B)
C)
D)

Un ventesimo dei componenti di una delle due Camere
Un quinto dei componenti di una delle due Camere
Un decimo dei componenti del Senato della Repubblica oppure un ventesimo dei componenti della
Camera dei deputati

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

796

Quale delle seguenti rientra tra le materie di legislazione concorrente Stato-Regioni?

A)

Immigrazione

B)

Tutela del risparmio

C)
D)

Previdenza sociale
Previdenza complementare e integrativa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------797

La Costituzione italiana, all'articolo 97, dispone che i pubblici uffici siano organizzati in modo da
assicurare:

A)

la perfetta efficienza dell'apparato burocratico

B)
C)
D)

il superiore interesse pubblico
l'interesse prioritario dello Stato
il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------798

Per la prima volta, nel giugno 1979, i deputati del Parlamento europeo:

A)

sono stati eletti a suffragio universale diretto

B)
C)
D)

hanno approvato il bilancio dell'Unione
si sono riuniti per la creazione della moneta unica europea
hanno avuto competenza a esprimere parere decisivo in merito all'adesione di un nuovo Stato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------799

Dopo il referendum costituzionale del 2001, la Costituzione italiana ora afferma testualmente che la
Repubblica è costituita:

A)

dalle Città, dalle Regioni e dallo Stato

B)
C)
D)

da Regioni, Province e Comuni
dalle Regioni autonome, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni
dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------800

In base alla Costituzione italiana, la stampa:

A)

può essere soggetta a censure esclusivamente per decisione del Governo

B)
C)
D)

può essere soggetta a censure per atto motivato del Presidente della Repubblica e solo in stato di guerra
non è soggetta a censure
è soggetta ad autorizzazioni

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

801

In base alla Costituzione italiana, il popolo può partecipare direttamente all'amministrazione della
giustizia?

A)

Sì, nei casi regolati dalla legge

B)
C)
D)

No, si tratta di una eccezione al principio di democrazia
Sì, sempre
Sì, limitatamente a quei casi che concernono il diritto internazionale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------802

Lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
regolati i rapporti tra essi?

A)

Patti Lateranensi

B)
C)
D)

Patti Vatiicani
Accordi bilaterali aggiornati con cadenza annuale
Nessuna delle altre risposte è corretta

indipendenti e sovrani. Da cosa sono

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------803

La Costituzionale italiana NON prevede che:

A)

in caso di incapacità dei genitori, lo Stato si occupi dell’educazione dei figli

B)
C)
D)

l’educazione dei figli sia un dovere dei genitori
in caso di incapacità dei genitori, la legge stabilisca che l’educazione dei figli venga assolta da altri
l’educazione dei figli sia un diritto dei genitori

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------804

In base alla Costituzione, l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale:

A)

generalmente riconosciute

B)
C)
D)

approvandole con apposito referendum
purché non siano in contrasto con la morale cristiana
accogliendole con legge costituzionale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------805

In base alla Costituzione italiana, per quale, fra i seguenti gruppi di leggi, NON è ammesso il
referendum?

A)

Per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali

B)
C)
D)

Per le leggi elettorali e di organizzazione degli organi costituzionali dello Stato
Per le leggi sull'assetto organizzativo della P.A. e delle forze armate
Per le leggi in materia penale

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

806

Secondo quanto previsto dai Regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, le
interrogazioni parlamentari sono:

A)

disegni di legge del Governo presentati all'approvazione del Parlamento

B)
C)
D)

interventi del Governo nei confronti dei parlamentari
interventi con cui il Parlamento esercita il controllo dell'operato di ogni singolo parlamentare
interventi con cui il Parlamento esercita il controllo dell'operato del Governo nel suo complesso o di un
singolo ministro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------807

Quale, tra i seguenti, è un limite posto dalla Costituzione italiana alla libertà di stampa?

A)

Compatibilità con l'ordine pubblico esterno

B)
C)
D)

Conformità dei contenuti all'etica dominante
Compatibilità con l'ordine pubblico interno
Rispetto del buon costume

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------808

La Costituzione italiana prevede che, qualora NON sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa:

A)

sia possibile, a discrezione di ufficiali di polizia giudiziaria, che devono comunque fare denunzia del
sequestro entro 12 ore all’autorità giudiziaria

B)

sia possibile, per i soli casi fissati dalla legge e se vi è assoluta urgenza, a opera di ufficiali di polizia
giudiziaria

C)

sia possibile, a discrezione di ufficiali di polizia giudiziaria, che devono comunque fare denunzia del
sequestro entro 24 ore all’autorità giudiziaria

D)

non sia possibile

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------809

La Costituzione italiana ammette l'estradizione del cittadino?

A)

No, salvo che per i reati politici

B)
C)

Sì, sempre
No, a meno che essa non sia prevista espressamente dalle convenzioni internazionali anche nei casi di
reati politici

D)

No, a meno che non sia prevista espressamente dalle convenzioni internazionali e a condizione che non
si tratti di reati politici

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

810

Secondo la Costituzione italiana, la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione:

A)

possono essere limitate per ordine dell’autorità di pubblica sicurezza

B)
C)
D)

possono essere limitate in base a una decisione discrezionale della Presidenza del Consiglio
sono inviolabili
sono nell’ambito di discrezione del Consiglio di Gabinetto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------811

In Italia, l’amnistia e l’indulto possono essere applicati anche ai reati puniti con la pena dell’ergastolo?

A)

Sì, tranne che per i reati di terrorismo

B)
C)
D)

Sì, con il consenso della maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera
Sì, con il consenso della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera
No

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------812

Da quanti membri è composta la Camera dei Deputati?

A)

630

B)
C)
D)

315
620
300

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------813

In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica:

A)

presiede la Camera dei deputati

B)
C)
D)

riceve i rappresentanti diplomatici
designa i componenti della Corte di Cassazione
è eletto direttamente dal popolo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------814

Chi può approvare una mozione di sfiducia nei confronti del Governo ?

A)

solo la Camera dei Deputati

B)
C)
D)

solo il Senato della Repubblica
sia la Camera dei Deputati che il Senato della Repubblica
il Consiglio Superiore della Magistratura

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

815

In Italia, fanno parte di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura il:

A)

ministro della Giustizia

B)

Procuratore Generale della Corte d'Assise

C)
D)

Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------816

Il Presidente della Repubblica italiana:

A)

indice il referendum popolare nei casi stabiliti dalla Costituzione

B)

non può indire il referendum popolare

C)
D)

mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo del Governo
mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo del Paese

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------817

Chi esercita le funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso in cui egli non possa adempierle?

A)

Il Presidente del Senato

B)
C)
D)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Presidente della Corte Costituzionale
Il Presidente della Camera

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------818

È corretto affermare che la Costituzione italiana attribuisce espressamente al pubblico ministero la
facoltà di esercitare l’azione penale?

A)

No, in quanto la Costituzione sancisce l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale

B)

No, in quanto la Costituzione non contiene alcuna prescrizione circa la facoltà o l’obbligo del pubblico
ministero di esercitare l’azione penale

C)
D)

Sì, è corretto
Sì, è corretto, salvo il caso in cui il ministro della Giustizia ne imponga l’esercizio, nel qual caso il
pubblico ministero è obbligato a provvedervi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------819

Qualè l'organo esecutivo delle Regioni?

A)

La Giunta Regionale

B)
C)
D)

Il Consiglio Regionale
Il Presidente della Giunta Regionale
nessuna delle risposte precedenti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

820

Quale delle seguenti affermazioni NON è contenuta nella Costituzione italiana?

A)

Contro le decisioni della Corte costituzionale è ammessa impugnazione dinanzi al Capo dello Stato

B)

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione

C)
D)

Con legge costituzionale sono stabilite le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte costituzionale
Le decisioni della Corte Costituzionale sono pubblicate e comunicate alle Camere e ai Consigli regionali
interessati

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------821

Secondo la Costituzione, in quale caso il termine normalmente previsto per indire l'elezione del nuovo
Presidente della Repubblica può essere prorogato?

A)

Nel caso in cui le Camere siano sciolte

B)
C)
D)

Nel caso in cui il Presidente del Senato possa esercitare ad interim la funzione
Nel caso in cui manchi meno di 6 mesi alla cessazione delle Camere
Nel caso in cui il Presidente della Camera valuti la necessità di ritardare l'elezione

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------822

Per apportare modifiche e revisioni alla Costituzione italiana è previsto che:

A)

al voto delle due Camere si aggiunga quello dei giudici della Corte Costituzionale

B)
C)
D)

venga nominata un’Assemblea costituente
le due Camere votino in seduta congiunta e la proposta ottenga i 2/3 dei voti
ciascuna Camera ripeta, senza modifiche, la deliberazione a distanza di almeno tre mesi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------823

In base all'art.22 della Costituzione

A)

Nessuno può essere privato, per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome

B)

Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge

C)
D)

Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero
nessuna delle risposte precedenti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------824

In base alla Costituzione italiana, è corretto affermare che il Presidente del Consiglio regionale è eletto
dal Consiglio stesso tra i suoi membri?

A)

No, è eletto dai cittadini

B)
C)
D)

No, è eletto dalla Giunta regionale
Sì, è corretto
Sì, ma solo se così è previsto dallo Statuto regionale

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

825

I giudici della Corte costituzionale sono nominati:

A)

per un solo mandato

B)

tra i soli magistrati

C)
D)

anche per più di un mandato
collegialmente dal Consiglio superiore della Magistratura

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------826

Secondo la Costituzione italiana, con quale strumento normativo si provvede all’ordinamento della
Presidenza del Consiglio?

A)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

B)
C)
D)

Con legge ordinaria
Con legge costituzionale
Con regolamento collegiale del Consiglio dei ministri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------827

Che cos'è lo Statuto dei lavoratori?

A)

Una legge costituzionale

B)
C)
D)

Una legge
Un decreto delegato
Un documento redatto solo dai sindacati di alcune categorie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------828

In base alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo la famiglia è:

A)

tale allorquando è costituita da marito e moglie e almeno un figlio

B)
C)
D)

il nucleo naturale e fondamentale della società
disciplinata da apposite norme
costituita da un gruppo di persone conviventi per ragioni di reciproco aiuto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------829

Quale organo può porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica italiana?

A)

Il Senato della Repubblica

B)
C)
D)

Il Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali, a maggioranza assoluta
Ciascuna delle Camere, a maggioranza assoluta dei componenti
Il Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei componenti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

830

Di quali atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni è responsabile il Presidente della Repubblica?

A)

alto tradimento e attentato alla costituzione

B)

nessuno, egli gode di immunità totale

C)
D)

evasione fiscale
è responsabile di ogni atto compiuto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------831

“Il Presidente della Repubblica delibera lo stato di guerra”. È contenuta questa affermazione nella
Costituzione italiana?

A)

No, è il Presidente del Consiglio dei ministri a deliberare lo stato di guerra

B)
C)
D)

No, è il Consiglio supremo della Difesa a deliberare lo stato di guerra
Sì, all'articolo 87
No, sono le Camere a deliberare lo stato di guerra

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------832

Secondo quanto previsto dall'art. 9 della Costituzione italiana, il paesaggio è un bene
costituzionalmente protetto?

A)

Sì, ma solo quello marino e lacustre

B)
C)
D)

No, mai
Sì, ma solo se riguarda beni di proprietà dello Stato
Sì

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------833

Quale di queste affermazioni è esatta?

A)

Il Presidente

della Repubblica non può sciogliere de Camere

negli ultimi 6 mesi del suo mandato

B)
C)

Il Presidente della Repubblica può in ogni momento sciogliere le Camere
Il Presidente della Repubblica non ha la facoltà di sciogliere le Camere in quanto ciò avviene solo in caso
di approvazione di voto di sfiducia

D)

Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo su proposta dei suoi Presidenti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------834

In base alla Costituzione italiana, le norme sull’ordinamento giudiziario e e su ogni magistratura sono
stabilite:

A)

con regolamento appositamente emanato dalla Corte dei conti

B)
C)
D)

con legge
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
con regolamento del ministero della Giustizia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

835

Secondo la Costituzione italiana, lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono:

A)

indipendenti, ma la religione cattolica è riconosciuta quale religione di Stato

B)

sovrani e indipendenti, ciascuno nel proprio ordine

C)
D)

dipendenti, nel senso che l’ordinamento della Chiesa deve essere conforme a quello dello Stato italiano
indipendenti, ma la Chiesa deve tenere conto dei principi della Costituzione italiana

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------836

Secondo l'art.75 della Costituzione Italiana, è indetto Referendum popolare per deliberare
l'abrogazione di una legge quando lo richiedono:

A)

500.000 elettori

B)
C)
D)

300.000 elettori
200.000 elettori
600.000 elettori

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------837

Cosa indica l’espressione "giudice naturale precostituito per legge", sancita dalla Costituzione italiana?

A)

Tale affermazione non è contenuta nella Costituzione

B)
C)
D)

La giuria formata dai cittadini scelti dal giudice e dal pubblico ministero
Il giudice già costituito, secondo la legge, nel luogo in cui il reato è stato commesso
Il giudice di pace

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------838

I sindacati, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, possono stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia:

A)

di indirizzo per le imprese

B)
C)
D)

facoltativa per gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce
obbligatoria solo per coloro che sono iscritti al sindacato che li ha siglati
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------839

In base alla Costituzione italiana, chi dirige la politica generale del Governo e chi ne è responsabile?

A)

Rispettivamente il Parlamento e il Presidente del Consiglio

B)
C)
D)

Rispettivamente il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Rispettivamente il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

840

Qual'è l'organo legislativo dell'UE?

A)

Il Parlamento Europeo

B)

La Commissione Europea

C)
D)

Il Consiglio Europeo
Il Consiglio dell'Unione Europea

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------841

La Carta Costituzionale consente di limitare la sovranità dello Stato italiano?

A)

No, mai

B)

Sì, ma solo in tempo di guerra

C)
D)

Sì, per ragioni umanitarie
Sì, a condizioni di parità con gli altri Stati per assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------842

A norma della Costituzione italiana, contro le sentenze sulla libertà personale pronunciate dagli organi
giurisdizionali ordinari è sempre ammesso ricorso:

A)

in Cassazione per violazione di legge

B)
C)
D)

straordinario davanti al Presidente della Repubblica per violazione di legge
straordinario davanti al Consiglio Superiore della Magistratura per violazione di legge
al competente Tribunale Amministrativo Regionale per violazione di legge

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------843

Secondo l'art. 61 della Costituzione Italiana, quando hanno luogo le elezioni delle nuove Camere?

A)

entro 70 giorni dalla fine delle precedenti

B)
C)
D)

dopo 70 giorni dalla fine delle precedenti
entro 30 giorni dalla fine delle precedenti
dopo 90 giorni dalla fine delle precedenti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------844

Nell'ambito delle funzioni esecutive e di indirizzo politico assegnategli dalla Costituzione, il Presidente
della Repubblica:

A)

decide sulle questioni di legittimità costituzionale degli atti normativi

B)
C)
D)

promulga i decreti legislativi del Parlamento
emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti
emana le leggi approvate in Parlamento

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

845

In Italia,ogni cittadino può rivolgere petizioni alle Camere?

A)

Sì

B)

No, mai

C)
D)

Sì, se sono firmate da almeno 500.000 elettori
No, se non autorizzate dal Tribunale amministrativo del luogo ove risiede l’estensore o gli estensori
della petizione

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------846

Il Consiglio di Stato è organo con competenza:

A)

giurisdizionale di primo grado

B)
C)
D)

giurisdizionale di secondo grado
di sola giurisdizione di legittimità
giurisdizionale di merito, ma solo nei casi indicati tassativamente dalla legge

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------847

Secondo quale articolo della Costituzione Italiana, il Presidente della Repubblica presta giuramento
dinanzi al Parlamento in seduta comune?

A)

Art.91

B)
C)
D)

Art.90
Art.92
Art.93

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------848

La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per 5 anni. Tale periodo può essere
prorogato :

A)

in caso di guerra

B)
C)
D)

con Referendum popolare
per volere del Presidente della Repubblica
per volere del Consiglio di Stato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------849

Il termine normalmente previsto per eleggere un nuovo Presidente della Repubblica può essere
prorogato?

A)

Si, nel caso in cui le Camere siano sciolte

B)
C)
D)

No
Si, nel caso in cui cada il Governo
Nessuna delle risposte precedenti è corretta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

850

Il Parlamento italiano è composto da:

A)

Camera dei deputati e Senato della Repubblica

B)

300 deputati e 300 senatori

C)
D)

Presidente del Consiglio e senatori
Presidente della Repubblica e deputati

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

