EDUCAZIONE CIVICA
(500 DOMANDE)
Gentile Candidato/a,
nell'approssimarsi allo studio della presente banca dati, Le rappresentiamo, fin da ora, che la stessa non
prevede intenzionalmente la pubblicazione delle risposte corrette. Tale scelta della Forza Armata è tesa a
premiare coloro che hanno una formazione scolastica di base adeguata o una motivazione tale da spingerli
a prepararsi per questo Concorso, evitando così di privilegiare solo quanti sono in possesso di una
maggiore capacità di natura mnemonica.
Si precisa che in fase di somministrazionedel test, l'ordine delle risposte per i singoli quesiti potrà essere
oggetto di permutazione nell'ambito delle cinque risposte suggerite.
Per ogni segnalazione circa eventuali errori e/o refusi di stampa, La invitiamo a scriverci, entro e non oltre
il 7 novembre p.v., all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che riportino, in maniera completa e dettagliata, le seguenti informazioni
relativamente a ciascuna domanda indicataci:
COGNOME E NOME CANDIDATO

N. ID ITEM

MATERIA

TESTO DELLA
DOMANDA SEGNALATA

MOTIVAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito
istituzionale, il giorno 10 novembre p.v. .
Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed un sincero "in bocca al lupo" per la Sua futura partecipazione al
Concorso.
Il Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M.
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1

Il Presidente della Repubblica, prima di No
promulgare una legge, può chiederne alle
Camere una nuova deliberazione?

2

Quale ordinamento politico, tra
elencati, caratterizza la Germania?

3
4
5

6

Risposta A

Risposta B
Si, con
motivato

Risposta C

Risposta D

Risposta E

messaggio No, perché in tal caso Si, se la legge si Si,
senza
alcun
la
legge
decade riferisce a specifiche provvedimento
automaticamente
tematiche

quelli Regime Presidenziale Repubblica
Parlamentare
Federale
Quale, tra le seguenti, è una regione a Molise
Friuli Venezia Giulia
"statuto speciale"?
In quale periodo è stato Presidente della Dal 1948 al 1955
Dal 1962 al 1969
Repubblica Luigi EINAUDI?
L’acronimo ANAC, con il quale viene all’Autorità Nazionale all’Autorità Nazionale
comunemente
indicata
l’Autorità Appalti e Costruzioni Affari Costituzionali
amministrativa indipendente istituita nel
2014, si riferisce:
L'India è una:
Repubblica
Monarchia
parlamentare federale

Democrazia Popolare Regime
Semipresidenziale

Repubblica Popolare

Liguria

Basilicata

Lazio

Dal 1976 al 1983

Dal 1958 al 1959

Dal 1978 al 1988

all’Autorità Nazionale all’Autorità Nazionale all’Autorità Nazionale
Ambiente
e Anticorruzione
Anticrisi
Commercio
Repubblica popolare

Repubblica
parlamentare

Monarchia
costituzionale

7

Nelle disposizioni transitorie e finali della Affinchè ogni sindaco Per essere inserita Per il rispetto della Affinchè ogni cittadino Affinchè ogni sindaco
Costituzione Italiana è stabilito che il testo potesse applicarla
nell’albo comunale
vacatio legis
potesse
prenderne potesse
avanzare
della stessa, fosse depositato ed esposto
cognizione
rettifiche
presso ogni comune italiano per tutto l’anno
1948. Per quale motivo?

8

Tra i seguenti Stati il primo che ha aderito alla Grecia
CEE è stato:
In base alla Costituzione Italiana, i titoli sono riconosciuti
nobiliari:

9

10

11

Austria

Francia

sono riconosciuti solo non sono riconosciuti
quelli
esistenti
all’entrata in vigore
della Costituzione
La pubblicazione di una legge regionale nella
Gazzetta nella
Dispensa nella
Gazzetta
avviene:
Ufficiale 4^ serie Regolamenti Regionali Ufficiale 1^ serie
speciale
speciale
Quale tra i seguenti, può essere definito Ente il Consiglio comunale la Conferenza Stato- le comunità montane
di autonomia locale:
Regioni
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Svizzera

Turchia

sono conferiti solo sono conferiti dal
nei casi previsti dalla Presidente
della
legge
Repubblica
solo telematicamente nel Bollettino Ufficiale
Regionale
il Presidente della il Prefetto
giunta Regionale
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12

La nostra Costituzione sancisce che la sulla libertà
Repubblica Italiana si fonda:
Il decreto legge è un atto normativo Governo
predisposto su delega del Parlamento, dal:

13

14

15

16
17

18

19

20

21

Risposta A

Ai sensi dell’art. 50 della Costituzione Italiana, la
proposta
tutti i cittadini possono esporre al Parlamento referendum
“comuni
necessità” attraverso:
Il giuramento del Presidente del Consiglio e Si, dall'art. 93
dei Ministri nelle mani del Presidente della
Repubblica, è un obbligo sancito dalla
Costituzione?

Risposta B

Risposta D

Risposta E

sull'uguaglianza

sul lavoro

sul diritto

Capo dello Stato

Consiglio di Stato

Senato

una “serrata”

una legge di iniziativa manifestazioni
popolare
autorizzate

di una petizione

Il luogo in cui i giudici si ritirano per decidere, Camera Caritatis
viene definito:
Con il termine decreto ”Milleproroghe”, si fa contenente
mille
riferimento ad un decreto legge del Consiglio precetti normativi.
dei ministri:

Risposta C

No

No, tale obbligo è Si, dall’art. 10
imposto al Presidente
del Consiglio, ma non
ai Ministri

Camera di Consiglio

Ufficio di Cancelleria

Avvocatura

Roberta Pinotti

Beatrice Lorenzin

sulla
difesa
del
territorio
Capo del Consiglio dei
Ministri

No, è una formalità e
non un obbligo

Ufficio Legale del
Procuratore
volto a prorogare le finalizzato al condono volto
a stanziare volto a prorogare o
scadenze annuali dei edilizio.
denaro pubblico per risolvere disposizioni
tributi.
un
determinato urgenti entro la fine
Dicastero.
dell'anno in corso.

Quale tra le seguenti personalità è stata la Maria Elena Boschi
Marianna Madia
prima donna a ricoprire l’incarico di Ministro
della Difesa?
La spiaggia, il litorale, le rade ed i porti, fanno dei beni del Corpo dell'organico
del
parte:
Forestale dello Stato Ministero
delle
Infrastrutture
Una legge che, rinviata alle Camere dal decade
deve
essere
Presidente
della
Repubblica,
viene obbligatoriamente
promulgata
nuovamente approvata dal Parlamento:
obbligatoriamente
Rientra tra i poteri formali del Presidente l'amministrazione
il comando delle Forze
della Repubblica:
della giustizia
Armate

del Registro
Nazionali

Beni del Demanio
Stato

è
sottoposta
al
giudizio della Corte
Costituzionale
la
nomina
dei
Deputati a vita

Irene Pivetti

dello dei
beni
della
Capitaneria di Porto

diventa
operante deve essere ridiscussa
senza promulgazione
la
direzione
dei il
controllo
rapporti internazionali costituzionalità
leggi
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22

In Italia esiste un bicameralismo perfetto Camera dei Deputati e
perché:
Senato
hanno
identiche funzioni ed
identici poteri

23

Il
Parlamento,
in
Italia,
esercita costituzionale
principalmente la funzione :
Non rientra tra i poteri del Presidente della sciogliere
Repubblica:
anticipatamente
le
Camere
Con l’espressione “Riserva di Legge” si una espansione della
intende:
potestà
normativa
operata
dalla
Costituzione a favore
del Parlamento per
determinate materie

24

25

26
27
28

29

30

Risposta A

Hanno fondato la C.E.E. tutti i Paesi aderenti
a:
Dove ha sede il Consiglio Superiore della
Magistratura?
È presupposto indispensabile perché una
legge possa essere promulgata, che il testo
sia stato approvato:
La monarchia assoluta è una forma di
ordinamento nel quale:
La capacità giuridica è la capacità:

Risposta B

Risposta C

il Parlamento può ogni Camera può
approvare una legge approvare le leggi
solo
dopo indipendentemente
l'approvazione
da dall'approvazione
parte del Senato
dell'altra
esecutiva
legislativa

Risposta D

Risposta E

il
Governo
può ogni legge va discussa
approvare o meno le in
due
sedute
leggi approvate dalle successive
Camere
giudiziaria

consultiva

inviare messaggi alle concedere la grazia
Camere

nominare i senatori a
vita

una
espressa
limitazione
della
potestà normativa per
determinate materie
operata
dalla
Costituzione a favore
del legislatore

dichiarare
"motu
proprio" lo stato di
guerra
un istituto attraverso una imposizione fatta
cui
il
legislatore al legislatore affinché
previene
eventuali disciplini determinate
lacune normative
materie mediante atti
normativi diversi dalla
legge

nessuna
delle
precedenti risposte è
esatta

CECA

ONU

UEO
Quirinale

NATO

UNESCO

Viminale

Palazzo dei Marescialli Palazzo Madama

Palazzo Chigi

almeno dal Senato

almeno dalla Camera dal Governo
dei Deputati

dal Ministro
Giustizia

il
potere
è
concentrato
nelle
mani del Re
di appartenere a
categorie particolari
della società

il Re ha una funzione il Re è anche capo il Re ha potere di vita il Re detiene il potere
rappresentativa
religioso
e di morte
esecutivo

della da
entrambe
Camere

le

che si acquisisce con di essere titolari di di votare per la prima di essere eletti al
la maggiore età
rapporti giuridici
volta
Parlamento

4 di 55
Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati

ID

Domanda

31

L’art. 12 della Costituzione italiana, stabilisce verde, bianco e rosso, rosso, bianco e verde, bianca, rossa e verde
che la bandiera della Repubblica è il tricolore a tre bande verticali di a tre bande verticali di
italiano:
eguali dimensioni
eguali dimensioni

32

I membri della Commissione Europea sono dei singoli Governi
nominati previa approvazione:
degli Stati membri
Sono elementi costitutivi di uno Stato:
il popolo, il territorio
e le leggi

del
Parlamento
Europeo
il popolo, la sovranità
e la Costituzione

Che cosa non può essere oggetto di revisione Le attribuzioni del
costituzionale?
Presidente
della
Repubblica
Quali sono le finalità dell'ONU?
Sviluppare i rapporti
commerciali tra le
Nazioni

Le
garanzie
Parlamentari

33

34

35

36

37

38

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

verde, bianco e rosso, verde, bianco e rosso
a tre bande orizzontali con lo stendardo
di eguali dimensioni presidenziale

della Corte di Giustizia del Consiglio d'Europa della NATO
Europea
il popolo, i confini e il il popolo, il territorio e il popolo, la carta
demanio
la sovranità
costituzionale e il
territorio
dei Le disposizioni sul La
forma Le prerogative del
Governo
Repubblicana
Senato

Mantenere la pace e Unicamente
Difendere
Sostenere
la sicurezza tra le salvaguardare
militarmente i paesi finanziariamente
i
Nazioni
l'infanzia nei Paesi del usciti vincitori dal Paesi in via di sviluppo
Terzo Mondo
secondo
conflitto
mondiale

La Pubblica Amministrazione può procedere costituzionale
locale
privato
pubblico
all’espropriazione solo per ragioni di
interesse:
Secondo
la
Costituzione
italiana, è sempre ammessa, è consentita solo per è consentita solo per non è ammessa per
l’estradizione di un cittadino straniero:
anche per reati politici reati politici
reati politici e contro reati politici
la persona
Quale delle seguenti affermazioni è vera? La Roma è la capitale la bandiera è verde, la Puglia è una la religione di Stato è
Costituzione Italiana stabilisce che:
d’Italia
bianco e rosso, a tre Regione a statuto quella Cattolica
bande orizzontali di speciale
eguali dimensioni

nessuna
precedenti

delle

non è consentita per
crimini di guerra
le
minoranze
linguistiche non sono
tutelate
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39

In base alla Costituzione italiana, quale delle La legge assicura
seguenti affermazioni è falsa?
l’indipendenza della
Corte dei Conti e dei
suoi componenti di
fronte al Governo

40

Quale dei seguenti Istituti ha il compito di ICE
vigilare sul mercato assicurativo italiano?

41

L’ampliamento dell’Unione Europea nel 1995 Grecia, Turchia
ha riguardato:
La Costituzione italiana è di tipo “rigido” , Iter costitutivo
cioè per essere modificata occorre una
procedura particolare. Come viene definita
tale procedura?
Secondo la Costituzione italiana, è possibile No
eseguire perquisizioni nei confronti di una
persona?

42

43

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

La Corte dei Conti
partecipa,
secondo
quanto stabilito dalla
legge, al controllo
sulla
gestione
finanziaria degli enti a
cui
lo
Stato
contribuisce in via
ordinaria
INAIL

La Corte dei Conti
dipende direttamente
dal Governo al quale
riferisce sul risultato
dei riscontri effettuati

La Corte dei Conti
esercita il controllo
successivo
alla
gestione del bilancio
dello Stato

Alle regioni sono
attribuiti tributi propri
e quote di tributi
erariali

IVASS

INPS

CISL

Austria,
Svezia, Malta,
Norvegia, Grecia
Finlandia
Slovenia
Procedura aggravata Procedura lunga
Procedura congiunta

Solo per atto motivato
dell'Autorità
giudiziaria e nei casi e
modi stabiliti dalla
legge e secondo le
garanzie prescritte per
la tutela della libertà
personale

Italia
Promulgazione

Ogni
qual
volta Si, ma solo per motivi Nessuna
l’autorità di pubblica di
tutela precedenti
sicurezza lo ritenga dell’incolumità
utile
pubblica
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44

Secondo la Costituzione italiana:

45

C’è differenza tra Organi costituzionali e Si. I primi partecipano Non
c’è
Organi di rilievo costituzionali?
alla funzione politica differenza.
mentre i secondi no,
ma sono comunque
richiamati
dalla
Costituzione.

46

Un cittadino che alla data delle elezioni ha alla
Camera
dei ad
entrambe
compiuto i 25 anni, può votare:
Deputati, ma non al Camere.
Senato
della
Repubblica.

47

48

Risposta A

Risposta B

Risposta C

è possibile che le
Province
siano
staccate
da
una
Regione e aggregate a
un'altra, ma la stessa
cosa non è possibile
per singoli Comuni

è
possibile
che
Province e Comuni
siano staccati da una
Regione e aggregati a
un'altra

è possibile che singoli
Comuni siano staccati
da una Regione e
aggregati a un'altra,
ma la stessa cosa non
è possibile per intere
Regioni

alcuna Si. I primi sono
richiamati
dalla
Costituzione mentre i
secondi no.

Risposta D

Risposta E

non è possibile che nessuna
delle
Province o Comuni precedenti risposte è
siano staccati da una corretta
Regione e aggregati a
un'altra

Si. I primi sono
istitutivi dello Stato
mentre i secondi
partecipano
alla
funzione politica.

Si. I primi partecipano
alla funzione politica
mentre i secondi
hanno
dipendenza
gerarchica dai primi.

le al
Senato
della alla
Camera
dei
Repubblica ma non Deputati, ma può
alla
Camera
dei essere
eletto
al
Deputati.
Senato
della
Repubblica.
Secondo quanto stabilito dalla Costituzione non
è
possibile è possibile stabilire è
obbligatorio è possibile stabilire
italiana, con la legge di approvazione del stabilire nuove spese solo nuove spese
perseguire il pareggio solo nuovi tributi
bilancio:
e nuovi tributi
del deficit accumulato
l’anno precedente

al
Senato
della
Repubblica, ma non
può essere eletto alla
Camera dei deputati.

Completare la frase a norma dall’art. 1 della fondata sul lavoro. La
Costituzione Italiana: “L’Italia è una sovranità appartiene
Repubblica democratica,..”
allo Stato che la
esercita attraverso le
leggi.”

fondata sul lavoro.
Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e
sono eguali davanti
alla legge.”

fondata sul lavoro. La
sovranità appartiene
al popolo che la
esercita nelle forme e
nei limiti previsti dalla
legge.”

fondata sul lavoro. La
Repubblica riconosce
e garantisce i diritti
inviolabili del’uomo”

fondata sul lavoro. La
sovranità appartiene
al popolo che la
esercita nelle forme e
nei
limiti
della
Costituzione.”

nessuna
precedenti
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49

In base alla Costituzione, da quando perdono Dal 61° giorno dopo la
efficacia i decreti legge non convertiti in legge loro pubblicazione
dalle Camere entro 60 giorni dalla loro
pubblicazione?
Secondo la Costituzione italiana, le Regioni: hanno poteri propri,
ma
non
funzioni
proprie
Quale dei seguenti acronimi identifica ISCO
l’Istituto Nazionale di Statistica?
Completare la frase a norma dall’art. 5 della riconosce il più ampio
Costituzione Italiana: “La Repubblica, una e accentramento
indivisibile, ….”
amministrativo.”

50

51
52

Risposta A

Risposta B
Sin dall’inizio

Risposta C
Non perdono
efficacia

Risposta D

Risposta E

mai Dopo quindici giorni Dopo 30 giorni dalla
dalla
pubblicazione pubblicazione
sulla
sulla Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale

hanno
funzioni hanno propri poteri e non hanno né poteri hanno
poteri
e
proprie,
ma
non funzioni
né funzioni
funzioni, ma solo in
poteri propri
caso di calamità
ISPE
ISVAP
ISTAT
INDAP
riconosce e promuove
le società locali; attua
nei
servizi
che
dipendono dallo Stato
il
più
ampio
decentramento
amministrativo.”

riconosce e promuove
le autonomie locali;
attua nei servizi che
dipendono dallo Stato
il
più
ampio
decentramento
amministrativo;
adegua i principî ed i
metodi della sua
legislazione
alle
esigenze
dell’autonomia e del
decentramento.

promuove
le
autonomie locali e
tutela le minoranze
linguistiche.
Adegua i principî ed i
metodi della sua
legislazione
alle
esigenze
dell’autonomia e del
decentramento.

tutela le minoranze
linguistiche
e
riconosce
le
autonomie locali.
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Quale delle seguenti affermazioni, a norma Può essere eletto
della Costituzione Italiana, è corretta?
Presidente
della
Repubblica
ogni
cittadino di sesso
maschile che abbia
compiuto cinquanta
anni d’età e goda dei
diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente
della Repubblica è
incompatibile
con
qualsiasi altra
carica.

54

Cosa indica l’acronimo D.E.F.?

55

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Può essere eletto
Presidente
della
Repubblica
ogni
cittadino che abbia
compiuto
quaranta
anni d’età e goda dei
diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente
della Repubblica è
incompatibile
con
qualsiasi altra
carica.

Può essere eletto
Presidente
della
Repubblica
ogni
cittadino che abbia
compiuto cinquanta
anni d’età e goda dei
diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente
della Repubblica è
incompatibile con la
carica di Senatore
della Repubblica.

Può essere eletto
Presidente
della
Repubblica
ogni
cittadino maggiorenne
che abbia
compiuto la maggiore
età e goda dei diritti
civili e politici.
L’ufficio di Presidente
della Repubblica è
incompatibile
con
qualsiasi altra
carica.

Può essere eletto
Presidente
della
Repubblica
ogni
cittadino che abbia
compiuto cinquanta
anni d’età e goda dei
diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente
della Repubblica è
incompatibile
con
qualsiasi altra
carica.

Dipartimento
Documento
Economia Finanziaria Economia e Finanza

Dipartimento per la Documento
Previdenza e per la Esecuzione Fiscale
Fiscalizzazione
Secondo la Costituzione italiana, chi può agire Chi in passato non ha Chi in passato non ha Chi in passato non ha Tutti
in giudizio per la tutela dei propri diritti e commesso
reati commesso
reati commesso
reati
interessi legittimi?
politici
contro la persona
contro
la
fede
pubblica

Dipartimento
Economico Fiscale
Nessuna
delle
precedenti risposte è
corretta
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

L’art. 55 della Costituzione Italiana stabilisce Il
Parlamento
si
che:
compone
di
due
Camere.
Nei casi in cui il
Parlamento si riunisce
in seduta comune la
presidenza è quella
della Camera dei
Deputati

Il
Parlamento
si
compone
della
Camera dei deputati e
del Senato della
Repubblica.
Il
Parlamento
si
riunisce in seduta
comune dei membri
delle due Camere
nei soli casi stabiliti
dalla Costituzione.

Il
Parlamento
si
compone
della
Camera dei deputati e
del Senato della
Repubblica.
Il numero dei deputati
è di seicentotrenta,
quello dei senatori di
trecentoquindici.

Il
Parlamento
si
compone
della
Camera e del Senato.
Le
elezioni
delle
nuove Camere hanno
luogo entro settanta
giorni dalla fine delle
precedenti.

Il
Parlamento
in
seduta comune si
compone
della
Camera dei deputati e
del
Senato
della
Repubblica.

57

Completare la frase a norma dall’art. 60 della sono eletti per una
Costituzione Italiana: “La Camera dei deputati legislatura. La durata
e il Senato della Repubblica….”
di ciascuna Camera è
fissata in cinque anni.

sono eletti per cinque
anni. La durata di
ciascuna Camera può
essere prorogata su
proposta
del
Presidente
della
Repubblica.

sono eletti per dieci
anni. Ogni Camera
deve godere della
fiducia del Governo.

sono eletti per cinque
anni. La durata di
ciascuna Camera non
può essere prorogata
se non per legge e
soltanto in caso di
guerra.

sono eletti per sette
anni.
La durata di ciascuna
Camera non può
essere prorogata se
non per legge e
soltanto in caso di
guerra.

58

Secondo quanto stabilito dalla Costituzione La Repubblica tutela le La
Repubblica
italiana, quale delle seguenti affermazioni è minoranze linguistiche promuove lo sviluppo
falsa?
con apposite norme della cultura e della
ricerca scientifica

La
Repubblica
riconosce la religione
cattolica
come
religione di Stato

La
Repubblica
riconosce
ampiamente i diritti di
libertà del cittadino

59

Cosa indica l'acronimo CNR?

La
Repubblica
riconosce a tutti i
cittadini il diritto al
lavoro e promuove le
condizioni
che
rendano
effettivo
questo diritto
Comitato per le Nuove Centro Nazionale delle Comitato Nazionale
Risorse
Risorse
per le Regioni

Consiglio
Nazionale Consiglio
Nazionale
delle Ricerche
della Ristrutturazione
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60

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

In base alla Costituzione italiana, quando Il quindicesimo giorno
entra in vigore una legge?
successivo alla sua
pubblicazione, salvo
che non sia stabilito
un termine diverso

Il quindicesimo giorno
successivo
alla
promulgazione, salvo
che non sia necessaria
la pubblicazione

Immediatamente
dopo
la
promulgazione
e
l'apposizione del visto
da
parte
del
Guardasigilli

Il trentesimo giorno
successivo alla sua
pubblicazione, salvo
che non sia stabilito
un termine inferiore

61

In base alla Costituzione italiana, quale tra i Corte Costituzionale
seguenti Organi ha il compito di giudicare
sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale degli atti aventi forza di legge?

Consiglio di Stato

Il quindicesimo giorno
successivo
all'approvazione del
Parlamento, salvo che
non
sia
stata
deliberata
la
pubblicazione
sulla
Gazzetta Ufficiale
Parlamento

Corte di Cassazione

Corte dei Conti

62

In base alla Costituzione italiana, il Presidente No, il Presidente della
della Repubblica può essere messo in stato Repubblica non può
d'accusa dal Parlamento in seduta comune? essere mai messo in
stato d'accusa in
quanto
non
è
responsabile degli atti
compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni

Sì, ma solo per gli atti
compiuti nell'ultimo
semestre del suo
mandato

Sì, ma solo per gli atti
compiuti nei primi
quattro anni del suo
mandato

Sì, nei casi di alto Sì, solo se colpevole di
tradimento
o omicidio
attentato
alla
Costituzione

63

Dove si trova la Banca Centrale Europea?

Milano

Londra

Francoforte

64

Quale, tra gli Organi seguenti, non può Il Governo
presentare una proposta di legge?

Ciascun membro del Il Consiglio Nazionale Le Regioni
Parlamento
dell'Economia e del
Lavoro (CNEL)

La Corte dei Conti

65

In quale anno è stata istituita la Banca 1994
Centrale Europea (BCE)?
I disegni di legge del Governo devono No
necessariamente essere presentati in prima
lettura alla Camera dei Deputati?

1998

1982

1988

Si, sempre

No, sono sempre No, sono presentati Tutte
le
presentati in prima ad
entrambe
le precedenti
lettura al Senato
Camere
errate
contestualmente

66

Risposta A

Parigi

1990

Monaco
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Risposta A

67

Qual è l'Organo esecutivo della Regione?

68

Chi nomina i ministri?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Presidente
del Parlamento
Consiglio
Il Consiglio dei Ministri è un Organo:
collegiale
consultivo
E' ammesso indire un Referendum per Si, ma solo dopo un Si, sempre
ratificare un trattato internazionale?
anno che è in vigore

Consiglio dei Ministri

delegato
elettivo
Solo in alcuni casi No, mai
previsti dalla legge

Tutte
le
risposte
precedenti
sono
corrette
Presidente
della
Repubblica
giuridico
Si, ma solo prima che
entri in vigore

71

Come si chiama il fenomeno del dominio del Monopolio
mercato da parte di un numero limitato di
produttori o di venditori?

Accentramento

Autarchia

Dittatura

72

Chi garantisce la rispondenza delle leggi alla
Costituzione?
Quanto dura in carica il Presidente della Corte
Costituzionale secondo l'Art. 135 della
Costituzione?
Dove ha sede l'Organizzazione Internazionale
del Lavoro (ILO)?
Dove ha sede l'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS)?
Dove è la sede centrale del Fondo Monetario
Internazionale?
Come esercita la sovranità il popolo italiano?

Consiglio
Superiore Consiglio di Stato
della Magistratura
Un quinquennio
Un triennio

Corte Costituzionale
Un biennio

Presidente
Repubblica
Un anno

della Presidente
Consiglio
Un quadriennio

Parigi

Bruxelles

Londra

Ginevra

Roma

Berna

Parigi

Ginevra

Roma

Londra

Londra

Ginevra

Washington

Parigi

Monaco

69
70

73

74
75
76
77
78
79

80

Il Presidente della Il Consiglio Regionale Il
Presidente
del La Giunta Regionale
Giunta Regionale
Consiglio Regionale

Secondo il
penale
I funzionari dipendenti dello Stato Italiano responsabili
secondo le leggi penali sono:
procura
Con che cosa la Costituzione Italiana agevola Stipendio
la formazione delle famiglie?

Oligopolio

codice Nelle forme e nei Attraverso le leggi
limiti costituzionali
per indirettamente
direttamente
responsabili
responsabili
Terreni agricoli
Misure economiche
ed altre provvidenze

Popolo

Per
delega
Governo
mai responsabili

del

del Secondo il codice
civile
solo
moralmente
responsabili
Aree edificabili
Nessuna
delle
precedenti risposte è
corretta
Come la Repubblica Italiana garantisce e Con
particolari Incentivando la stipula Rimborsando
Con cure gratuite agli Attraverso una tassa
tutela la salute?
incentivi economici
di assicurazioni sulla totalmente le spese indigenti
sulla salute
vita
mediche
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81

Chi indice i Referendum Popolari nei casi
previsti dalla Costituzione?
In base all’Art. 8 della Costituzione i rapporti
tra Stato e confessioni religiose diverse dalla
cattolica:
Chi può emanare i Decreti Legge?

82

83

84
85
86

87

Risposta A

Risposta B

Risposta C

I Comuni organizzati

Il
Presidente
del Il Partito Radicale
C.N.E.L.
sono regolati dai Patti sono regolati dai sono regolati da legge
Lateranensi
trattati internazionali statale sulla base di
intese
La
Corte Il Governo
Il
Parlamento
in
Costituzionale,
seduta comune
esclusivamente per le
materie previste dalla
Costituzione
Il C.N.E.L., il Consiglio di Stato e la Corte dei Si
No
Solo il C.N.E.L.
Conti sono organi ausiliari?
Qual è l'articolo della Costituzione che Art. 1
Art. 120
Art. 13
prevede l'inviolabilità della persona?
Qual è l'articolo della Costituzione che Art. 42
Art. 121
Art. 37
stabilisce la parità economica tra uomo e
donna?
Presso quale palazzo ha sede la Camera dei Viminale
Montecitorio
Quirinale
Deputati?

Risposta D

Risposta E

Il Presidente della
Repubblica
non sono regolati
espressamente

Il
Presidente
del
Consiglio
sono regolati dalla
stessa Costituzione

Il Presidente
Camera

della Il
Presidente
Senato

Solo la Corte dei Conti Solo il Consiglio di
Stato
Art. 14
Art. 96
Art. 3

Madama

del Dal Popolo e dai Dalle
Camere
in Dal
Rappresentanti di ogni seduta comune con Superiore
singola Regione
l'aggiunta
dei Magistratura
Rappresentanti di ogni
singola Regione

Art. 36

Nessuna
delle
precedenti risposte è
corretta
Consiglio Dal Senato
della

88

Da chi viene eletto il Presidente della Dal Presidente
Repubblica?
Consiglio

89

I regolamenti e le ordinanze possono No, mai
derogare la Costituzione Italiana?

Si, sempre

Solo in caso
calamità naturali

90

Qual è l'articolo della Costituzione che Art. 40
prevede il diritto di sciopero?
Attualmente (ott.2016), la Commissione 20
Europea di quanti membri è composta?

Art. 41

Art. 39

Art. 42

Art. 44

28

15

30

10

91

del

di Solo nei due casi Solo in caso di guerra
previsti esplicitamente
dalla legge
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92

Nei confronti di quale Organo, il Parlamento Consiglio
Europeo può approvare una mozione di
censura?
In quale anno si manifestò la crisi petrolifera 1973
dopo il boom economico degli anni '60?

93

94
95

96

97
98

99

Risposta A

Risposta B

Risposta D

Corte di Giustizia

Banca Europea per gli Parlamento
Investimenti

1975

1979

1970

1968

Francoforte

Parigi

Bruxelles

laPolitica
Comunitari

Affari la Politica
Comune

Agricola la Produzione Agricola
Comune

I sei mesi prima della I sei
mesi
che
elezione
del intercorrono tra la
Parlamento
presentazione di una
nuova legge e la sua
approvazione
della Il Parlamento
Le più alte cariche Il Governo
della magistratura
Si, ma solo se supera No, mai
No, ma può ottenerla
un certo numero di
chiedendola
al
abitanti
Presidente
del
Consiglio Comunale

L'abolizione del servizio militare obbligatorio 2005
è avvenuta nel:

100 Qual è il supremo Organo giuridico che Corte di Cassazione
verifica l'esatta osservanza della legge?
101 Qual è l'Organo amministrativo dello Stato Corte dei Conti
che controlla la gestione finanziaria pubblica?

Risposta E

Commissione

Dove ha sede la Banca Europea per gli Lussemburgo
Roma
Investimenti?
Nell'ambito delle politiche comunitarie, con la la
Politica la
Produzione
sigla P.A.C. si intende:
Allevamento
Autonoma
Comunitario
Cominitaria
Cosa si intende per "semestre bianco"?
I sei mesi prima della Gli ultimi sei mesi del
elezione del capo del mandato del Capo
Consiglio dei Ministri dello Stato

Chi non partecipa all'elezione della Corte Il Presidente
Costituzionale?
Repubblica
Il Comune ha la facoltà di darsi uno statuto? Si, sempre

Risposta C

1998

Corte dei Conti
Corte di Cassazione

2004

I sei mesi iniziali del
mandato del Capo
dello Stato

Nessuna
delle
precedenti
No, ma può ottenerla
chiedendola
al
Presidente
della
Regione

2007

il servizio militare
obbligatorio non è
stato mai abolito
Ministero di Grazia e Ministero della Difesa Ministero dell'Interno
Giustizia
Corte d'Assise
Ministero dell'Interno Ministero del Tesoro
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102 La Costituzione prevede che:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

i
parlamentari
possano
essere
perseguiti
per
le
opinioni o i voti
espressi svolgendo le
loro funzioni

i parlamentari non
possano
essere
perseguiti
per
le
opinioni o i voti
espressi svolgendo le
loro funzioni

i parlamentari siano
puniti solo per i voti
espressi svolgendo le
loro
funzioni,
direttamente
dalla
Corte dei Conti

i parlamentari siano
puniti solo per le
opinioni
espresse
svolgendo le loro
funzioni, direttamente
dal Capo dello Stato

i parlamentari siano
puniti solo per i voti
espressi svolgendo le
loro
funzioni,
direttamente
dal
Presidente del Senato

Magistratura

Corte di Cassazione

Parlamento

Corte dei Conti

lo SME

il
trattato
Maastricht

di il
trattato
Amsterdam

di il trattato di Oslo

103 Qual è l'organo di consulenza giuridico- Consiglio di Stato
amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione pubblica?
104 Il 7 febbraio 1992 è stato sottoscritto dai il trattato di Roma
dodici paesi della Comunità Economica
Europea:
105 L'organo fondamentale delle Nazioni Unite è: il
Consiglio
Sicurezza

di il
Consiglio
di
amministrazione
fiduciaria
106 Si può punire in forza di una legge solo se formulata in seguito al entrata in vigore
questa è:
fatto commesso
prima
del
fatto
commesso
107 I Sottosegretari di Stato sono:

il Consiglio economico l'Assemblea Generale il
Consiglio
e sociale
Internazionale

entrata in vigore
almeno due anni
prima
del
fatto
commesso
del i collaboratori dei
del Ministri

i collaboratori
Capo dello Stato

del i
portavoce
Presidente
Consiglio
108 La Commissione Europea è costituita da:
Ministri degli Esteri Capi di Governo dei Membri designati di
dei paesi aderenti
singoli paesi aderenti comune accordo dai
Governi dei paesi
aderenti
109 Il Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo Giunta Comunale
Consiglio Comunale
Presidente
del
dipende da:
Consiglio
110 Chi può costringere alle dimissioni la Il Consiglio Europeo
Il Parlamento Europeo Il
Presidente
del
Commissione Europea?
Consiglio Europeo

entrata in vigore
almeno cinque anni
prima
del
fatto
commesso
i
portavoce
dei
Senatori

entrata in vigore
almeno sei mesi prima
del fatto commesso

Prefetto

è indipendente

i collaboratori dei due
Presidenti
delle
Camere
Membri
designati Membri
designati
direttamente
dal direttamente
dalla
Parlamento Europeo BCE

La Banca
Europea

Centrale Nessuno
precedenti
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Risposta A

Risposta B

111 Quale organo dell'ONU si occupa delle L'Assemblea Generale Il
Consiglio
questioni economiche, sociali, culturali,
Amministrazione
educative e sanitarie a livello internazionale?
Fiduciaria
112 In un processo penale da chi è rappresentato Pubblico Ministero
lo Stato?
113 Nell'ordinamento amministrativo, quale tra i Il Deputato
seguenti è un organo periferico?
114 Il ricorso amministrativo è:

115 I Regolamenti parlamentari sono:

116 Gli Assessori Regionali sono membri:

117 L'imputato che sceglie il "Patteggiamento":

Risposta C
di Il
Consiglio
Sicurezza

Pretore

Giudice di pace

Il Prefetto

Il Procuratore

Risposta D

Risposta E

di Il Consiglio Economico Il Consiglio Sanitario
e Sociale
ed Economico

Avvocato
Generale Giuria popolare
dello Stato
Il Sottosegretario
Il Senatore

un
regolamento un atto diretto ad
interno della Pubblica ottenere
Amministrazione
l'annullamento,
la
riforma o la revoca di
un
atto
amministrativo
un insieme di regole norme
emanate
dettate
dal dall'ordinamento
Parlamento
per giudiziario
per
disciplinare l'attività disciplinare
del Governo
l'organizzazione
del
Parlamento
del
Consiglio della Giunta Regionale
Regionale

una decisione emessa un
provvedimento nessuna
delle
da
un
organo dell'autorità
precedenti risposte è
amministrativo
amministrativa
corretta
emesso contro privati

può
ricorrere
appello

rinuncia a ricorrere in viene
condannato
appello
all'intera
pena
prevista dalla legge
il Governo e la il cittadino e la
Pubblica
Magistratura
Amministrazione
Negli anni ottanta
Negli anni novanta

in può
chiedere
un
giudizio di secondo
grado
118 La Giustizia amministrativa si occupa dei il cittadino e la il Parlamento e la
rapporti tra:
Pubblica
Pubblica
Amministrazione
Amministrazione
119 In che periodo fu introdotta la scala mobile? Nei primi anni del Negli anni sessanta
secondo dopoguerra

proposte di legge fatte atti con cui il Senato e
dai parlamentari
la Camera disciplinano
la
propria
organizzazione e i
lavori parlamentari

norme interne che
disciplinano l'attività
di ciascun Gruppo
parlamentare

sia della Giunta che del Parlamento, quali della
Commissione
del
Consiglio rappresentanti delle Regionale
Regionale
Regioni
non può ricorrere in
Cassazione
il Governo
cittadino

ed

il

Nei primi anni del
novecento
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Alla CEE

Risposta E

120 A quale Organizzazione internazionale aderì Alla CECA
l'Italia nel 1949?
121 Che tipo di istituto era la Cassa per il Un Istituto bancario
Mezzogiorno?

All'OECE

All'ONU

Un Ente per lo Una
Commissione Un'Autorità
sviluppo economico parlamentare
governativa
ed industriale del
Meridione

Un'Organizzazione
non governativa

122 Quale ente pubblico fu costituito nel 1953, L'ENEL
sotto la guida di Enrico Mattei?
123 L'espressione "autunno caldo", riferita le aspre vertenze
all'anno 1969, stava ad indicare:
sindacali per il rinnovo
dei contratti di lavoro

L'IRI

L'ENI

124 La prima riforma elettorale italiana degli anni l'elezione diretta del
'90 riguardò:
Presidente
della
Repubblica
125 Quale tra i seguenti Paesi è una Repubblica Francia
Presidenziale?
126 Secondo l'articolo 52 della Costituzione, il non può durare oltre i
servizio militare:
dieci mesi

l'elezione diretta del il collegio uninominale
Presidente
della a due turni
Regione
Austria
Stati Uniti d'America

L'EURATOM

Alla NATO

L'ALITALIA

un periodo di grave l'aumento dei prezzi l'aumento dei prezzi la serie di attentati
siccità
causato dei beni di consumo dei prodotti petroliferi terroristici
delle
dall'effetto serra
Brigate Rosse
l'elezione diretta del
Sindaco delle grandi
città
Finlandia

l'elezione diretta del
Presidente
del
Consiglio
Norvegia

non è più obbligatorio non può durare più di è obbligatorio, nei
dal 2005
dodici mesi
limiti e nei modi
stabiliti dalla legge
127 Sono Amministrazioni centrali dello Stato:
le
Amministrazioni gli
Enti
pubblici le Regioni
i Ministeri
indipendenti
territoriali
128 La carica di Presidente del Consiglio dei No, mai
Si, sempre
Si, ma per non più di Si,
purché
siano
Ministri può essere ricoperta per più di una
due volte
trascorsi 12 mesi dalla
volta dalla stessa persona?
fine del precedente
incarico

è obbligatorio solo nei
casi stabiliti dalla
legge
i Comuni

129 Quale dei seguenti Organi non fa parte del Presidente
Governo della Repubblica?
Repubblica

della Presidente
del Consiglio dei Ministri
Consiglio dei Ministri

130 Nel nostro ordinamento, quale organo, tra i Presidente
del Presidente del Senato Presidente
seguenti, indice le elezioni delle nuove Consiglio dei Ministri
Repubblica
Camere?

Ministro
Giustizia

Si,
ma
non
consecutivamente

della Vice Presidente del
Consiglio

della Consiglio dei Ministri

Presidente
Camera
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Risposta A

131 Tra la scadenza del mandato del Presidente Il
Presidente
della Repubblica e l'elezione del nuovo Senato
Presidente, chi ne esercita le funzioni?
132 Quale Organo fissa nell'ordinamento dello
Stato italiano, la prima riunione delle
Camere?
133 In che anno sono state istituite in Italia le
Regioni a Statuto Ordinario?
134 Quale è l'Organo titolare della funzione
legislativa della Regione?
135 Da quanti Stati è composta oggi (ott. 2016)
l’Unione Europea?
136 Quanti sono i deputati che compongono
attualmente (ott. 2016) il Parlamento
Europeo?
137 A quale organizzazione mondiale ci si riferisce
con la sigla "WTO"?

Presidente
Camera

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

del Il Presidente in carica, Il Presidente della Il Presidente della Il
Presidente
del
i cui poteri sono Camera dei Deputati Corte Costituzionale Consiglio dei Ministri
prorogati
della Presidente del Senato Presidente
del Presidente
Consiglio dei Ministri Repubblica

1970

1975

La Giunta Regionale
18

Il Presidente
Regione
28

540

751

1953

della Presidente della Corte
Costituzionale

1948

della Il Commissario
Governo
27

di Il Prefetto

127

Programma
Organizzazione
Organizzazione
Alimentare Mondiale Internazionale per la Mondiale
per
Tutela dell'Ambiente Commercio

1968
Il Consiglio Regionale

12

15

1122

300

Organizzazione per la Comunità Europea del
il Promozione
e
lo Carbone e dell'Acciaio
Sviluppo dell'Energia
Nucleare

138 Chi è l'attuale
(ott. 2016) "Alto Jacques Santer
rappresentante dell'Unione Europea per gli
affari esteri e la politica di sicurezza " (PESC)?

Javier Solana

Valere
d'Estaing

139 Cosa prevede il "Protocollo di Kyoto"?

L'eliminazione
dei
controlli alle frontiere
tra i Paesi che vi
hanno aderito

Il
controllo
delle
risorse
energetiche
nei Paesi che vi hanno
aderito

Una comune politica
economica
e
di
controllo della spesa
pubblica

Un accordo mondiale
sulla
riduzione
dell'inquinamento
atmosferico

Romania

Ungheria

Lettonia

Turchia

Corte dei Conti

Corte di Cassazione

Corte d'Assise

Corte d'Appello

Una procedura per
rendere più flessibile
la politica estera e di
sicurezza comune

140 Quale, tra i seguenti Stati, ha aderito Polonia
all'Unione Europea nel 2007?
141 Contro le sentenze del T.A.R. si può fare Consiglio di Stato
appello ricorrendo a:

Giscard Federica Mogherini

Catherine Ashton
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

142 Con la sigla "OCSE" si intende:

Risposta E

Organismo
di Organizzazione delle Organizzazione per la Organismo
Controllo delle Spese Chiese Secolari Estere Cooperazione e lo Comunitario per lo
Economiche
Sviluppo Economico Sviluppo
dell'Economia
143 Quale, tra le seguenti, non è una Istituzione Consiglio Europeo
Comitato di Difesa Commissione Europea Corte di Giustizia
dell'Unione Europea?
comune dell'Unione
dell'Unione Europea
Europea

Organizzazione
di
Controllo
dello
Sviluppo Economico

144 Qual è l'Organo esecutivo dell'Unione Il Consiglio
Europea?
145 Qual è l'Istituzione Europea responsabile Corte dei Conti
della politica monetaria dell'Unione Europea?

La Corte dei Conti

Il Parlamento

La Commissione

Parlamento Europeo

Banca Europea per gli Banca
Investimenti
Europea

146 Qual è il Paese più piccolo dell'Unione
Europea?
147 Qual è il Paese più grande dell'Unione
Europea?
148 Qual è l'età minima necessaria per votare per
il Senato?
149 Quanti anni deve avere una persona per
essere eletto Senatore ?
150 Qual è l'età minima richiesta per essere
candidati alla Camera dei Deputati?
151 In ogni Provincia le Forze di Polizia dipendono
dal:
152 Quante firme necessitano per richiedere un
Referendum ?
153 Chi esercita il controllo successivo sulla
gestione del bilancio dello Stato ?
154 Chi può concedere la grazia e commutare le
pene?
155 E' ammesso indire un referendum per
ratificare un trattato internazionale?

Cipro

Malta

Belgio

Lussemburgo

Svizzera

Germania

Spagna

Russia

Francia

Italia

50 anni

25 anni

21 anni

18 anni

35 anni

18 anni

30 anni

25 anni

40 anni

35 anni

30 anni

35 anni

18 anni

21 anni

25 anni

Prefetto

Questore

Commissario di P.S.

1.000.000

50.000

100.000

Comandante
Carabinieri
500.000

Guardia di Finanza

Corte dei Conti

Ministero del Tesoro

Consiglio di Stato

Corte di Cassazione

Ministro di Grazia e Tribunale
Giustizia
Si, ma solo dopo 1 Si, sempre
In alcuni specifici casi
anno che è in vigore
regolati da norme
internazionali

La Presidenza

Parlamento Europeo

Centrale Cassa di Deposito e
Prestito

dei Comune
5.000.000
Ministro delle Finanze

Presidente
della Corte Costituzionale
Repubblica
Solo con il consenso No, mai
della Corte Penale
Internazionale
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Risposta A

Risposta B

156 Chi delibera lo "stato di guerra":

il Ministro della Difesa il Presidente
Repubblica
157 Quanti anni deve avere un cittadino per poter 45 anni
18 anni
essere eletto Presidente della Repubblica ?

Risposta C

Risposta D

della il Ministro dell'Interno le Camere

Risposta E

50 anni

21 anni

il Consiglio Supremo di
Difesa
65 anni

5 anni

9 anni

158 Per quanti anni sono nominati i giudici della 7 anni
Corte Costituzionale?
159 Da chi viene rilasciato il Codice Fiscale?
Ufficio iva

8 anni

3 anni

Anagrafe tributaria

Agenzia delle entrate Ministero del Tesoro

160 Al termine della carica possono essere
nuovamente nominati i giudici della Corte
Costituzionale ?
161 Quanto dura in carica il Presidente della Corte
Costituzionale?
162 Entro quanti giorni hanno luogo le elezioni
delle nuove Camere dalla fine delle
precedenti?
163 Entro quanti giorni dalla sua formazione il
Governo si presenta alle Camere per ottenere
la fiducia?
164 In che anno venne fondata la Comunità
Economica Europea (CEE)?
165 Qual è la sigla del Patto Atlantico?
166 Dove ha sede l'Organizzazione Internazionale
del Lavoro (ILO) ?
167 Secondo l'art. 5 della Costituzione, la
Repubblica Italiana che cosa adegua alle
esigenze
dell'autonomia
e
del
decentramento?
168 Come può soggiornare ogni cittadino italiano
nello Stato?
169 Ci sono limitazioni nella tutela degli interessi
legittimi previsti dalla Costituzione Italiana?

Si

No

Solo
se
hanno Solo
se
hanno Solo i giudici eletti al
compiuto 50 anni
compiuto 60 anni
Parlamento

Un quinquennio

Un decennio

Un biennio

Un anno

Un triennio

20 giorni

60 giorni

50 giorni

30 giorni

70 giorni

30

10

15

1

60

1940

1947

1960

1950

1957

SME
Parigi

CEE
Bruxelles

CECA
Londra

ONU
Roma

NATO
Ginevra

I confini internazionali Principi e
legislativi

Nel
comune
residenza
Si

metodi La nascita dei cittadini La scelta scolastica

di Nel luogo dove risiede Nelle grandi città
la famiglia
Quasi sempre
In alcuni casi

Comune di Residenza

Lo sviluppo
cultura

della

Nel domicilio

Liberamente

No

Solo per gli interessi
del singolo
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

170 Le leggi militari di guerra nello Stato Italiano Secondo il Giudice
ammettono la pena di morte?

No

Si

Secondo
politico

171 Con che cosa la Costituzione Italiana agevola
la formazione delle famiglie?
172 Si può essere obbligati ad un determinato
trattamento
sanitario,
se
non
per
disposizione di legge?
173 Gli Enti privati possono istituire scuole senza
oneri per lo Stato Italiano?
174 L'organizzazione sindacale in Italia è libera?

Stipendio

Terreni agricoli

Misure economiche

Aree edificabili

Qualche volta

Si

No

Quando si richiede

Si

No

Qualche volta

Quasi mai

Si

No

Qualche volta

A seconda dei casi

175 In Italia, il diritto di voto può essere limitato? No

Si

Sempre

Volontariamente

176 L'associazione in partito politico, secondo la Mai
Costituzione Italiana, è libera?

No

Se autorizzata

Si

177 E' consentito ai cittadini italiani rivolgere una Solo se la stessa è solo se autorizzati dai si, sempre
proposta di legge alle Camere?
stata sottoscritta da Consigli Regionali di
almeno
50.000 provenienza
elettori

no, mai

178 Come è eletta la Camera dei Deputati in
Italia?
179 La Camera dei Deputati ed il Senato della
Repubblica Italiana per quanti anni sono
eletti?
180 Come sono, di norma, le sedute delle Camere
del Parlamento Italiano?
181 Può essere perseguito, di norma, un
Deputato italiano senza autorizzazione della
Camera?
182 La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere del
Parlamento Italiano?

il

Risposta E

volere Secondo il Ministero
di Grazia e Giustizia
Creazione di scuole
per i figli
In caso di pericolo di
vita
Solo in caso di Enti
ecclesiastici
Dopo richiesta al
comune
Solo dal Presidente
della Repubblica
A seconda dei casi

solo se questi hanno
compiuto 25 anni e
non siano incorsi in
condanne penali

Per alzata di mano

Con elezioni parziali

Con il referendum

Quattro

Sette

Nove

A suffragio universale Dal Presidente
Consiglio
Dodici
Cinque

Riservate

private

aperte a pochi

pubbliche

segrete

Sempre

Si

No

Qualche volta

A seconda del reato

Si

Mai

Quando è richiesto

Qualche volta

Solo
autorizzazione
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Risposta A

183 Se le Camere per la 2^ volta approvano una
legge, il Capo dello Stato deve promulgare
obbligatoriamente?
184 In base alla riforma del “Giusto Processo” del
2001:

Quando lo
opportuno

Risposta B

ritiene No

Risposta C
Qualche volta

ogni processo deve la legge assicura la le risposte A. e B. sono
svolgersi davanti a ragionevole durata di entrambe esatte
giudice
terzo
ed ogni processo
imparziale

Risposta D

Risposta E

Si

Deve
indire
referendum

ogni
processo
si
svolge
nel
contraddittorio tra le
parti in condizioni di
disparità

solo il processo penale
deve svolgersi davanti
a giudice terzo ed
imparziale

185 Chi indice i Referendum Popolari nei casi I comuni organizzati
previsti dalla Costituzione Italiana?
186 Quanti sono i poteri dello Stato?
Quattro
187 Quale strumento può adottare direttamente Mozioni
il popolo italiano per abrogare una legge?

Presidente del C.N.E.L. Partito Radicale
uno
Decreti Legge

due
Referendum

188 Chi può emanare i Decreti Legge?

Il Governo

Il Parlamento

189 Qual è l'articolo della Costituzione che Art. 42
stabilisce la parità economica tra uomo e
donna?
190 Come si chiama la legge che sancì la chiusura Martelli
delle case ove si praticava la prostituzione?

Art. 35

Art. 47

Il Presidente
Camera
Art. 32

Guarentigia

Fumagalli

Merlin

Besta

191 In quale anno entrò in vigore la legge
sull'aborto?
192 Da chi è presieduto il Consiglio Superiore
della Magistratura?
193 I regolamenti e le ordinanze possono
derogare le leggi ordinarie?
194 Da chi viene deliberato lo stato di guerra?

1984

1974

1976

1978

Presidente del Senato Giudice

Pretore

No

Solo in alcuni casi

Presidente
Consiglio
Solo in tre casi

Governo

Ministro della Difesa

Parlamento

Art. 21

Art. 14

Art. 12

Il Popolo

1973

Presidente
Repubblica
195 In quale articolo della Costituzione è stabilito Art. 3
che l'Italia debba avere come bandiera il
tricolore?

Si
della Ministro Affari Esteri
Art. 1

un

Presidente
della Il Senato
Repubblica
tre
cinque
Decreti Legislativi
Decreti delegati

della Il Presidente
Repubblica
Art. 37

della

del Presidente
della
Repubblica
Solo i regolamenti
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Risposta A

196 Qual è l'articolo della Costituzione che
prevede il diritto di sciopero?
197 Quando è stato stipulato il trattato di
Maastricht?
198 Quale di questi non è un paese fondatore
della C.E.E.?
199 Nei confronti di quale organo il Parlamento
Europeo può approvare una mozione di
censura?
200 Quanti anni durano in carica i membri del
parlamento Europeo?
201 Quanti anni durano in carica i membri della
Commissione Europea?
202 Quali delle seguenti funzioni spetta alla
Commissione Europea?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Art. 40

Art. 41

Art. 39

Art. 42

Art. 43

07 febbraio 1991

07 febbraio 1993

07 febbraio 1994

07 febbraio 1992

07 febbraio 1990

Germania

Francia

Spagna

Italia

Belgio

Consiglio

Senato

Corte di Giustizia

Banca Europea per gli Commissione
Investimenti

5

4

6

3

7

7

4

2

5

9

Controllo
generale Giurisdizionale
sulle entrate e sulle
spese

Vigilanza
sull’esatta Conclusione di accordi Amministrativa
esecuzione dei trattati con Stati terzi

203 In quale anno si manifestò la crisi petrolifera 1979
dopo il boom economico degli anni 60?

1975

1973

1970

1983

204 In che anno fu costituito il primo governo di 1962
centro-sinistra?
205 Dove ha sede la Banca Europea per gli Francia
Investimenti?
206 Il Consiglio di Stato si occupa di:
Giustizia Civile

1964

1970

1965

1975

Germania

Olanda

Lussemburgo

Belgio

Giustizia Militare

Giustizia Penale

Giustizia
Giustizia Sportiva
Amministrativa
Politica
Agricola Partecipazione
Comune
Consiglio

207 Con la sigla P.A.C. si intende:

208 La Corte di Giustizia Europea ha sede in:

Politica
Allevamento
Comunitario
Belgio

di Produzione Autonoma Prezzi Al Consumo
Comunitaria
Lussemburgo

Danimarca

Olanda

Francia
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Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

209 Quali delle seguenti definizioni di Debito Ammontare
del Ammontaredel debito Ammontare
del Ammontare
delle Ammontare totale di
Pubblico è esatta?
debito di enti pubblici accumulato da ogni debito accumulato da spese per attività di moneta dovuto da
per spese correnti
singola famiglia
ogni comune
interesse pubblico
uno stato alla sua
popolazione, ad altri
stati o a istituzioni
internazionali
210 La presidenza del Consiglio Europeo viene 3 mesi
esercitata a turno da ciascun Stato membro
per una durata di :
211 Quali delle seguenti definizioni di cassa Integrazione
del
integrazione guadagni è esatta?
salario per lavoratori
altamente specializzati

1 anno

212 L’autonomia degli enti locali è protetta:

dal Parlamento

dal Capo dello Stato

dalle Giunte

dal Comune

25

5

15

30

dalla Costituzione

213 Da quanti giudici è composta la Corte 10
Costituzionale?
214 Il comune ha la facoltà di darsi uno statuto? Solo nel caso in cui il
comune non abbia
sindaco

6 mesi

2 anni

1 anno e 3 mesi

Istituto
volto
a Integrazione
della Intervento umanitario Metodo
contabile
garantire la continuità cassa di un’azienda per
popolazioni secondo cui il reddito
del
reddito
dei con denaro dei soci
colpite da calamità
risulta dalla differenza
lavoratori
quando
tra entrate e uscite
l'azienda, per cause di
forza maggiore, sia
costretta
a
sospendere o ridurre
l'attività.

Sì, ma solo se supera No, mai
un certo numero di
abitanti

No, ma può ottenerla Sì, sempre
chiedendola
al
Presidente
del
Consiglio comunale
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

215 Ai sensi del Trattato sull’Unione Europea la la
direttiva
che
la struttura di il cosiddetto secondo il cosiddetto terzo nessuna
delle
PESC rappresenta:
regolamenta l’attività supporto
al pilastro su cui poggia pilastro su cui poggia precedenti risposte è
venatoria e di pesca in Commissario
l’Unione Europea
l’Unione Europea
esatta
ambito comunitario competente
in
materia di politica
economica e sociale
216 Quale tra i seguenti non è compito del La tutela dell’ordine La sospensione
Prefetto?
pubblico
Sindaci

dei Lo scioglimento dei La rappresentanza del Il
controllo
del
Consigli comunali e Capo
dello
Stato corretto svolgimento
provinciali
all’estero
del
procedimento
elettorale

217 L’organo esecutivo della regione è:

la Giunta provinciale

il Consiglio regionale

il Sindaco

218 La Pubblica Amministrazione è parte del:

Parlamento

TAR

Ministero degli Interni Governo

219 Qual
è
l’organo
responsabile
dell’amministrazione del comune?
220 Chi nomina il presidente del consiglio dei
ministri?
221 Il Presidente della Repubblica:

Il Prefetto

Il Sindaco

Il Presidente della
Repubblica
mantiene l'unità di
indirizzo politoco e
amministrativo
del
Governo

Il
consigliere
comunale
Il Parlamento
Il
Ministro
degli
Interni
concede la grazia e viene
eletto
dai
commuta le pene
cittadini aventi diritto
di voto, che hanno
compiuto 25 anni

222 Le dimissioni del Presidente del Consiglio dei la crisi del Parlamento la decadenza dalla la crisi del Governo
Ministri comportano:
carica del Presidente
della Repubblica
223 Chi coordina l’attività dei ministri?

il Consiglio provinciale la Giunta regionale
Ministero del Tesoro

Il segretario comunale Il giudice provinciale
Il Ministro della Difesa Il Governo
deteine la funzione presiede la
legislativa del paese Costituzionale

una crisi di Stato

Il
Ministro
degli il Ministro della Difesa il
Presidente
del il Presidente
Interni
Consiglio
Repubblica
224 Qual è il supremo organo giuridico che La Corte di Cassazione la Corte dei Conti
il Ministero della il Ministero
verifica l’esatta applicazione della legge?
Giustizia
Difesa

Corte

la decadenza dalla
carica del Presidente
del Senato
della il Presidente
Camera
della il TAR
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

225 Qual è l’organo amministrativo dello Stato Il Ministero del Tesoro la Corte di Cassazione la Corte d’Assise
che controlla la gestione finanziaria pubblica?

Risposta D
il Ministero
Interni

Risposta E
degli la Corte dei Conti

226 Quale dei seguenti organi garantisce il Il Parlamento
rispetto della Costituzione?
227 Quale fra i seguenti è l’organo giuridico che si Il Pretore
occupa dei reati più gravi?
228 Il Presidente della Provincia è eletto:
dalla
conferenza
metropolitana

il Governo

la Corte d’Assise

229 La Costituzione prevede che:

i parlamentari non
possano
essere
perseguiti
per
le
opinioni o i voti
espressi svolgendo le
loro funzioni

i parlamentari siano
puniti solo per i voti
espressi svolgendo le
loro
funzioni,
direttamente
dalla
Corte dei Conti

i parlamentari siano
puniti solo per le
opinioni
espresse
svolgendo le loro
funzioni, direttamente
dal Capo dello Stato

La Corte dei Conti

La Prefettura

Il Consiglio Superiore La
Pubblica
della Magistratura
Amministrazione

i
parlamentari
possano
essere
perseguiti
per
le
opinioni o i voti
espressi svolgendo le
loro funzioni

230 Quale dei seguenti organi esercita il potere Il Parlamento
legislativo?
231 Il Governo ha il potere di:

il Ministero di Grazia e la Corte Costituzionale
Giustizia
Il Tribunale
La Corte d’Assise
Il Giudice di pace
La
Corte
Costituzionale
dai sindaci e dai dalla
Giunta dal Prefetto
dai cittadini
consiglieri dei comuni provinciale
della provincia
i
parlamentari
possono
essere
sottoposti
a
procedimento penale
senza autorizzazione
della Camera

giudicare la legittimità punire chi trasgredisce stabilire le leggi che far eseguire ciò che le nominare i senatori a
costituzionale
delle le leggi
tutti
devono leggi prescrivono
vita
leggi
rispettare

232 I membri del Parlamento possono essere del Capo dello Stato
sottoposti a procedimento penale solo su
autorizzazione:
233 Qual è l’organo di consulenza giuridico- Il Consiglio di Stato
amministrativa e di tutela della giustizia
nell’amministrazione pubblica?
234 Cosa è il CNEL?
Il Comitato Nazionale
degli Enti Legali

del Ministro di Grazia della Camera alla del Governo
e Giustizia
quale appartiene

dal presidente
Senato

la Magistratura

la Corte d'Assise

la Corte di Cassazione il Parlamento

del

Il Comitato Nazionale Il Consiglio Nazionale Il Consiglio dei Nuovi Il Consiglio Nazionale
degli Enti Locali
dell’Economia e del Enti Legislativi
degli
Elettori
Lavoro
Lavoratori
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Risposta A

235 Quale dei seguenti paesi non fa parte Austria
dell’Unione Europea?
236 La FAO è:
l'Organizzazione delle
Nazioni Unite per la
cultura e l'istruzione
237 Il 7 febbraio 1992 è stato sottoscritto dai
dodici paesi dell'allora Comunità Economica
Europea:
238 Quale delle seguenti città è una delle sedi del
parlamento europeo?
239 L’organo fondamentale dell' Organizzazione
delle Nazioni Unite è:
240 Cosa è l’EURATOM?

il Trattato di Roma

Strasburgo

Risposta B
Portogallo

Risposta C
Svizzera

Risposta D
Olanda

Risposta E
Grecia

il
Nucleo il Fondo Monetario l’Organizzazione delle l’Organizzazione delle
Antisofisticazioni
Internazionale
Nazioni Unite per la Nazioni Unite per
alimentari
tutela dell'infanzia
l’alimentazione
e
l’agricoltura
lo SME
il
Trattato
di il
Trattato
di il Trattato di Parigi
Maastricht
Amsterdam
Lisbona

il
Consiglio
Sicurezza

di il
Consiglio
di
amministrazione
fiduciaria
La Comunità europea La Commissione che
dell’energia atomica gestisce le banche
europee

Francoforte

Aja

Londra

il Consiglio economico l’Assemblea Generale la
Corte
e sociale
Internazionale
di
Giustizia
Il
Centro
studi Il Centro studi della L'Ufficio europeo di
europeo di economia NATO sulla ricerca Polizia
atomica

241 La condizione giuridica dello straniero in Italia dalla
legge
in
è regolata:
conformità
delle
norme e dei trattati
nazionali

dalla
legge
in
conformità
delle
norme e dei trattati
internazionali

da
un
accordo dalla legge vigente nel non è regolata da
stipulato direttamente paese di origine dello alcuna legge dello
tra l’Italia ed il paese straniero
Stato
di
origine
dello
straniero

242 Il fine religioso o di culto di una associazione non può essere causa
o istituzione:
di speciali limitazioni
legislative,
né
di
speciali gravami fiscali

può essere causa sia può essere causa solo può essere causa solo può essere causa di
di speciali limitazioni di speciali limitazioni di speciali gravami libertà controllata
legislative,
sia
di legislative
fiscali
speciali gravami fiscali

243 Si può punire in forza di una legge solo se formulata in seguito al entrata in vigore entrata in vigore entrata in vigore entrata in
questa è:
fatto commesso
almeno dieci anni almeno due anni almeno cinque anni prima
del
prima
del
fatto prima
del
fatto prima
del
fatto commesso
commesso
commesso
commesso
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Risposta A

244 I sottosegretari di stato sono:

i collaboratori
Capo dello Stato

245 Quale, tra le seguenti, è sede del Ministero Palazzo Chigi
degli Interni?
246 I membri del Governo possono assistere alle No
sedute delle due Camere?

247 Chi convoca in seduta comune il Parlamento Il
Presidente
e i delegati regionali per eleggere il nuovo Consiglio
Presidente della Repubblica?

Risposta B
del i
portavoce
Presidente
Consiglio
La Farnesina

Risposta C
del i collaboratori
del ministri
Palazzo Madama

Sì, ne hanno diritto

Sì, ma solo
autorizzazione
presidente
consiglio
del il Presidente della il
Presidente
Repubblica stesso
Senato

Risposta D
dei i
portavoce
senatori

Risposta E
dei i senatori a vita

Montecitorio

Il Viminale

su Sì, se il capo dello Si, ma solo 5 membri
del stato approva
del Governo
del
del il Presidente della la Corte di Cassazione
Camera dei Deputati

248 Quando è stato eletto per la prima volta il 1975
1979
Parlamento europeo?
249 I membri del Parlamento europeo sono eletti: a suffragio universale dai parlamenti dei
singoli paesi
250 Chi esercita il controllo sulla Commissione Il Consiglio europeo
I consigli dei singoli
europea?
stati
251 Quale organo dell'ONU si occupa delle L’Assemblea Generale Il
Consiglio
di
questioni economiche, sociali, culturali,
Amministrazione
educative e sanitarie a livello mondiale?
fiduciaria

1984

dai consigli dei singoli dalla
Commissione
paesi
europea
Il Parlamento europeo I parlamenti dei singoli
stati
Il
Consiglio
di Il Consiglio Economico
Sicurezza
e Sociale

dai Capi di Stato di
ogni singolo paese
L'ONU

252 Quale tra i seguenti è un organo periferico Il deputato
della Pubblica Amministrazione?

Il Procuratore

Il
Presidente
Consiglio

Il Prefetto

1992

Il Sottosegretario

1983

Il
Segretariato
Generale

del

253 I sindacati:

sono riconosciuti dalla non sono soggetti di non sono previsti nel sono stati soppressi sono previsti in ogni
Costituzione
natura giuridica
pubblico impiego
con il "Jobs Act"
azienda

254 La funzione giurisdizionale è esercitata da:

avvocati

255 Gli assessori regionali sono membri:

del Consiglio regionale della Giunta regionale sia della Giunta che del
Parlamento della
del Consiglio regionale rappresentanti
le provinciale
regioni

magistrati

ministri

parlamentari

sottosegretari
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Risposta A

256 Chi non può far parte del Consiglio Superiore Il Presidente
della Magistratura?
Repubblica
257
258

259

260

Risposta B

Risposta C

della Membri eletti
magistrati

dai Membri eletti
Parlamento

Risposta D

dal Il primo presidente
della
Corte
di
Cassazione
Quando un imputato è colto sul fatto o si giudizio direttissimo giudizio immediato
giudizio abbreviato
immediato
arresto giudizio nel processo
dichiara colpevole, si ha:
domiciliare
penale
L’imputato che sceglie il patteggiamento sulla può
ricorrere
in può
chiedere
un rinuncia a ricorrere in viene
condannato viene condannato agli
pena:
appello
giudizio di secondo appello
all'intera
pena arresti domiciliari
grado
prevista dalla legge
L'obbligo della presentazione annuale della Reviglio
Andreotti
Pella
Vanoni
Andrioli
dichiarazione dei redditi fu introdotto a
seguito della riforma fiscale del 1951. Chi ne
fu l'artefice?
La legge, così detta, "antidoping":
prevede che l'uso di vieta ai maggiori di prevede la progressiva vieta ai minori di ha depenalizzato l'uso
sostanze
dopanti venticinque anni l'uso scomparsa dell'uso di diciotto anni l'uso di di sostanze dopanti
costituisce
reato di sostanze dopanti
sostanze dopanti nello sostanze dopanti
punibile anche con
sport a partire dal
l'arresto
2006

261 Nel 1948, quale delle seguenti organizzazioni L'Unione Europea
ha proclamato la Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo?

La NATO

262 Quale dei seguenti è uno dei Paesi membri Cipro
Malta
della NATO?
263 Quale organizzazione internazionale lotta Unesco
Amnesty International
contro la violazione dei diritti umani, in tutte
le parti del mondo?
264 Recita la Costituzione che:
La
giustizia
è La
giustizia
è
amministrata in nome amministrata in nome
dello Stato.
del popolo.

L'African
Congress

dal Membri
Governo

Risposta E

National La FAO

eletti

L'ONU

Andorra

Belgio

Finlandia

Fao

Unicef

Nato

La
giustizia
è La
giustizia
è La
giustizia
è
amministrata in nome amministrata in nome amministrata in nome
della Repubblica.
dell'ordinamento
dei giudici
giuridico.
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

265 In materia di ordinamento giurisdizionale la Non possono essere Possono
essere Possono
essere
Costituzione stabilisce che
istituiti
giudici istituiti
giudici istituiti giudici speciali,
straordinari o giudici straordinari e giudici ma
non
giudici
speciali.
speciali.
straordinari.
266 Come definisce il voto la Costituzione Un diritto inalienabile Un dovere civico
italiana?
267 Quale organo è titolare del potere esecutivo La
Commissione il
Comitato
delle
dell'Unione europea?
europea
Regioni
e
la
Commissione europea

Risposta D

Risposta E

Possono
essere
istituiti
giudici
straordinari, ma non
giudici speciali.

Possono
essere
istituiti giudici speciali
o giudici straordinari
solo
dalla
magistratura
Un dovere penale

Un
dovere Una facoltà
irrinunciabile
il
Comitato
delle la Corte di giustizia e il la Corte di Giustizia e
Regioni e il Consiglio Consiglio dei Ministri la
Commissione
dei
Ministri
europea
dell'Unione europea

268 Due terzi dei componenti
superiore della Magistratura

il Consiglio sono designati dal sono
eletti
dal sono
eletti
dal sono eletti da tutti i
Presidente
della Consiglio dei Ministri Parlamento in seduta magistrati ordinari tra
Repubblica
comune
gli appartenenti alle
varie categorie
269 L'Art. 54 della Costituzione italiana sancisce il I cittadini cui sono Tutte
le
persone I cittadini cui sono Tutti i cittadini italiani
dovere di essere fedeli alla Repubblica e di affidate
funzioni presenti sul territorio affidate
funzioni
osservarne la Costituzione e le leggi. Chi pubbliche
nazionale
politiche
riguarda tale dovere?

sono
eletti
dal
Parlamento e dal capo
dello Stato

270 La
Costituzione
responsabilità
del
Repubblica?

Si, nel solo caso di
mancata presenza alle
elezioni politiche

prevede
qualche Si. Nel solo caso di Si. Nel solo caso di No. Il Presidente della Si. Nei soli casi di alto
Presidente
della alto tradimento.
attentato
alla Repubblica è sempre tradimento
o
di
Costituzione.
irresponsabile.
attentato
alla
Costituzione.
271 L'articolo 135 della Costituzione italiana 5 dal Parlamento, 5 5 dal Parlamento, 7 6 dal Parlamento, 5 8 dal Parlamento, 4
prevede che i 15 giudici che compongono la dal Presidente della dal Presidente della dal Presidente della dal Presidente della
Corte Costituzionale siano nominati:
Repubblica e 5 dai Repubblica e 3 dai Repubblica e 4 dai Repubblica e 3 dai
magistrati
magistrati
magistrati
magistrati
272 Secondo la Costituzione Repubblicana l'Italia per non provocare per evitare spese per non intaccare i perché non consente
ripudia la guerra nei confronti di altri popoli: crisi politiche
economiche
non rapporti commerciali di
risolvere
le
sostenibili
controversie
internazionali

Le alte cariche dello
Stato ed i militari in
servizio

7 dal Parlamento, 4
dal Presidente della
Repubblica e 4 dai
magistrati
in quanto strumento
di offesa alla loro
libertà
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Risposta A

Risposta B

273 Sulla base del criterio della durata in carica si
possono
distinguere
le
Commissioni
Parlamentari in
274 L'Agenzia Pubblica, istituita dal Decreto
Legislativo 300/99, è definibile come:

permanenti
semipermanenti

e stabili e interinali

275 La Corte dei Conti è:

un organo politico

276 L'Avvocatura dello Stato è:

un'istituzione dotata
di personalità giuridica
con
funzioni
di
consulenza

il braccio operativo
dei ministeri per le
attività a carattere
tecnico

un'articolazione
del
Consiglio
Superiore
della Magistratura che
si occupa di finanza
pubblica
l'organo
che l'organo
che
rappresenta tutti gli rappresenta e difende
avvocati d'Italia
in giudizio tutte le
amministrazioni dello
Stato

Risposta C
permanenti
temporanee

Risposta D
e monocamerali
bicamenrali

un'istituzione priva di
personalità giuridica
con
funzioni
di
controllo

Risposta E
e permanenti
transitorie

e

un ente privato che un ente
collabora
con
i economico
ministeri sulla base di
appositi contratti

pubblico

un
ente
privato un organo a rilevanza un'agenzia pubblica
convenzionato con lo costituzionale
Stato

l'organo che giudica i
dipendenti
pubblici
per i reati commessi
nell'esercizio
delle
loro funzioni

l'organo che difende
esclusivamente
i
dirigenti pubblici nelle
cause di servizio

l'organo che assicura il
gratuito patrocinio ai
cittadini
meno
abbienti

277 Il Prefetto, quale organo periferico della Ministero
della Ministero
Pubblica Amministrazione, dipende da:
Pubblica Istruzione
dell'Economia
e
Finanze
278 La Costituzione Italiana recita che:
i
cittadini
hanno i
cittadini
hanno
diritto di costituire diritto di professare
liberamente
liberamente
la
associazioni non a fine religione cattolica
di lucro

Ministero dell'Interno Ministero della Difesa Sottosegretario
Esteri
i
cittadini
hanno a ogni cittadino non è
diritto
di
riunirsi concessa la possibilità
pacificamente
e di uscire dal territorio
senz'armi
della Repubblica

sono concesse, su
autorizzazione,
le
associazioni
che
perseguono , anche
indirettamente, scopi
politici
mediante
organizzazioni
di
carattere militare

279 L'elettorato passivo per il Senato della 25 anni
Repubblica si raggiunge al compimento dei:

18 anni

50 anni

40 anni

45 anni
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

il
risultato
della
riforma attraverso cui
oggi
è
possibile
acquistare
determinati farmaci
anche
al
supermercato senza
bisogno
della
prescrizione medica

un istituto con cui la
Pubblica
Amministrazione
solleva il cittadino
dall'onere
di
certificare determinati
requisiti
e
dati
accontentandosi
di
una sua dichiarazione
sostitutiva

un istituto finalizzato
alla
semplificazione
amministrativa di cui
possono
usufruire
solo i dipendenti
pubblici

un istituto con cui la
Pubblica
Amministrazione
obbliga il cittadino a
certificare determinati
requisiti e dati per
mezzo di un atto
pubblico

una forma di delega
che
permette
di
accedere
ai
documenti
amministrativi anche
in
mancanza
di
dichiarazione
sostitutiva

281 In ambito amministrativo il diritto di accesso una
prerogativa
rappresenta:
fortemente limitata e
ridimensionata
con
l'entrata in vigore
della legge n. 241/90

il diritto di sindacare
gli atti amministrativi
riconosciuto a tutti i
soggetti portatori di
interessi di fatto

il diritto di tutti i
cittadini di accedere
negli uffici pubblici
durante
gli
orari
previsti

il diritto di accedere ai
documenti
amministrativi
riconosciuto
ai
soggetti interessati al
fine di tutelare una
situazione
giuridicamente
rilevante

il diritto di accedere ai
documenti
amministrativi
riconosciuto a tutti i
cittadini
senza
distinzioni di sesso o
di età

282 I beni demaniali sono:

beni
mobili
appartenenti a: Stato,
Regioni, Province o
Comuni

beni di proprietà
privata utilizzati da
Stato,
Regioni,
Province o Comuni

beni
immobili
o beni
dello
Stato beni
dello
Stato
universalità di beni usucapibili dai soggetti alienati a soggetti
mobili appartenenti a: privati
privati
Stato,
Regioni,
Province o Comuni

283 Il Piano Regolatore Generale (PRG) è:

la parte urbanistica l'assetto territoriale
del
programma derivante dagli abusi
politico che ogni lista edilizi non condonati
presenta prima delle
elezioni

280 L'autocertificazione è:

il piano urbanistico il piano urbanistico di
regionale relativo a ogni comune valido
parchi e comunità per
un
periodo
montane
massimo di 24 mesi

il piano urbanistico
fondamentale che si
estende a tutto il
territorio comunale ed
è efficace a tempo
indeterminato
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284 L'ISVAP è:

un
organo
del
Ministero
dei
Trasporti
che
ha
competenza
in
materia
di
infortunistica stradale

un'autorità
un istituto di vigilanza un'associazione tra le
amministrativa
privato
compagnie private di
indipendente
che
assicurazione italiane
tutela i soggetti che
stipulano
contratti
assicurativi vigilando
sulle imprese e sul
mercato
delle
assicurazioni

una delle principali
associazioni
dei
consumatori
specializzata
in
materia assicurativa

285 L'interesse legittimo è:

una
posizione
soggettiva
di
svantaggio
riconosciuta solo a chi
è legittimato dalla
Pubblica
Amministrazione

una
posizione
di un'elaborazione
l'interesse
del
vantaggio più tutelata giurisprudenziale priva cittadino coinvolto in
rispetto al diritto di tutela giuridica
un
procedimento
soggettivo
amministrativo a che
lo stesso si svolga
rispettando il dettato
legislativo

una
posizione
collettiva di vantaggio
tutelata e riconosciuta
nella misura in cui
confligge
con
l'interesse
pubblico
perseguito
dalla
Pubblica
Amministrazione

286 Il rapporto di pubblico impiego è:

un rapporto giuridico
nel quale un privato
svolge coattivamente
e senza retribuzione
un'attività al servizio
di un Ente pubblico

un rapporto di fatto
nel quale un privato
svolge
un'attività
professionale
al
servizio di un ente
pubblico
dietro
retribuzione

un rapporto giuridico
nel quale un privato
volontariamente
svolge un'attività al
servizio di un ente
privato
dietro
retribuzione e con
professionalità

un rapporto giuridico
nel quale un privato
volontariamente
svolge un'attività al
servizio di un ente
pubblico, in modo
professionale e con
corrispettivo di una
retribuzione

un rapporto di fatto
tra l'ente pubblico e il
privato che fornisce
occasionalmente
la
sua consulenza
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287 Il Diritto Amministrativo è:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

una branca del Diritto
pubblico che disciplina
l'attività svolta dallo
Stato per soddisfare
gli interessi della
Pubblica
Amministrazione e i
rapporti tra questa e i
cittadini

una branca del Diritto
privato che disciplina
l'attività svolta dallo
Stato per soddisfare
gli interessi privati

l'insieme delle norme
che
disciplinano
l'amministrazione
delle
imprese
pubbliche

una branca del Diritto
pubblico che disciplina
l'attività svolta dai
singoli cittadini per
soddisfare gli interessi
propri

l'insieme
delle
prerogative di cui
godono
gli
amministratori
di
condominio
nell'assolvere le loro
funzioni di istituto

288 Il creditore può cedere il suo credito senza il No, mai
consenso del debitore?

Si purché il debitore Si, tranne in alcuni casi Dipende da chi è il Solo nel caso di morte
ricavi un vantaggio espressamente
creditore cessionario del debitore
dalla cessione
previsti

289 Quando l'obbligazione è alternativa:

il creditore rinuncia ex il
debitore
può il debitore ha un mero
legge agli interessi di liberarsi
eseguendo dovere morale di
mora
una
qualunque adempimento
prestazione anche se
non prevista

il debitore si libera tutte le prestazioni
eseguendo una sola previste
vanno
delle due o più comunque eseguite
prestazioni previste

290 L'obbligazione solidale comporta che:

in caso di più debitori il creditore è obbligato
ognuno di questi ha a fare uno sconto al
l'obbligo di eseguire debitore
l'obbligazione
per
intero estinguendola

il debitore ha diritto in caso di più debitori,
ad essere aiutato ognuno è obbligato
nell'eseguire
la solo per la sua parte
prestazione

291 L'obbligazione naturale è:

un
adempimento un istituto privo di quella eseguita dal quella
eseguita quella
eseguita
privo di contenuti rilevanza giuridica
debitore incapace
coattivamente
dal spontaneamente
in
patrimoniali
debitore naturale
esecuzione di doveri
morali e sociali

in caso di più creditori
il diritto di pretendere
la prestazione va
esercitato
congiuntamente,
ognuno per la quota di
spettanza
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Risposta B

292 Ai sensi dell'Art. 1173 del Codice Civile le proprietà, possesso o contratto,
fatto
obbligazioni derivano da:
uso di cosa altrui
illecito e ogni altro
fatto o atto idoneo a
produrle
293 Il diritto d'inventore o brevetto:
è
un
diritto ha un contenuto
potestativo
esclusivamente
intrasmissibile
ed morale
inalienabile
294 L'usucapione ordinaria per i beni immobili si 20 anni
15 anni anche se c'è
compie col decorso di:
malafede

295 Le servitù sono dette prediali perché:

Risposta C

Risposta E

qualunque fatto lecito atti giuridici di natura qualunque
atto
o illecito
esclusivamente
contrario alla volontà
negoziale
di chi lo compie
è posto a tutela del è quello che tutela la non è previsto nel
possesso industriale proprietà industriale nostro ordinamento

15 anni, se c'è un 3 anni purché il titolo 5 anni
titolo
idoneo
a del trasferimento del
trasferire la proprietà diritto sia trascritto

sono esclusivamente sono
poste
a non
sono
coattive
vantaggio del fondo e volontarie
non del proprietario

296 Il diritto di usufrutto è:

Risposta D

mai non si estinguono in non sono tutelate
nessun caso
dall'ordinamento
giuridico

un diritto reale di un diritto di proprietà
godimento su cosa
altrui
297 Il diritto di superficie permette al proprietario costruire in assenza di non pagare imposte e
di:
licenza edilizia
pesi
similari
devolvendo tale onere
all'usufruttuario

un diritto reale di un diritto atipico
garanzia

298 Gli organi fondamentali del condominio sono: maggioranza semplice regolamento
e qualificata
condominiale
ed
inquilini
299 I modi di acquisto della proprietà sono:
tre e si distinguono in due, vale a dire
occupazione,
possessori e petitori
accessione
e
supervisione

assemblea
dei
condomini
ed
amministratore
tre e si distinguono in
attivi, passivi e neutri

un onere assoluto ed
irrinunciabile

usucapire il sottosuolo alienare i frutti del alienare la proprietà
dove insiste la sua suolo
al
miglior della costruzione già
costruzione
offerente
esistente
separatamente dalla
proprietà del suolo

bilancio preventivo e portiere
consuntivo
amministratore

ed

due e si distinguono in due e si distinguono in
modi di acquisto a oggettivo e soggettivo
titolo originario e a
titolo derivativo
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300 Ai sensi dell'Art. 832 del Codice Civile il in modo da ledere il
proprietario ha diritto di godere e disporre diritto altrui
delle cose:
301 I frutti naturali sono definibili come:
beni che provengono
direttamente da un
altro bene

302 I principali elementi accidentali del negozio volontà,
giuridico sono:
effetto

causa

Risposta C

Risposta E

in modo pieno ed in modo temporaneo in modo limitato e nel
modo
che
esclusivo
e provvisorio
relativo
preferisce ma non può
alienarle
beni che provengono beni
che
non una
categoria il corrispettivo del
indirettamente da un provengono da un giuridicamente
non godimento esercitato
soggetto giuridico
altro
bene,
ma rilevante
su un bene giuridico
esclusivamente
da
una persona giuridica

ed errore, dolo e violenza causa, termine
funzione

303 Nel caso di rappresentanza diretta il negozio produce
effetti produce effetti nella
compiuto dal rappresentante:
esclusivamente nella sfera giuridica del
sua sfera giuridica
rappresentato solo in
caso di ratifica
304 Il negozio in frode alla legge ai sensi dell'Art. valido
solo
se
1344 del Codice Civile è:
ratificato
dal
contraente
economicamente più
debole
305 La causa del negozio giuridico è illecita ai quando
è
sensi dell'Art. 1343 del Codice Civile:
esclusivamente
immorale costituendo
offesa
al
buon
costume
306 La simulazione si verifica quando:
una delle parti, per
errore, aderisce alla
dichiarazione
altrui
ma solo in apparenza

Risposta D

produce
effetti
direttamente
nella
sfera giuridica del
rappresentato

valido solo se non simulato
danneggia
nessun
contraente

quando lo scopo
perseguito dalle parti
non coincide con
quello dettato dal
legislatore
le parti, d’accordo tra
loro, pongono in
essere dichiarazioni
difformi dall'effettivo
volere

e condizione, termine e modus, presunzione e
modo
condizione
non produce mai produce effetti nella
effetti nella sfera sua sfera giuridica ed
giuridica
del anche in quella del
rappresentato
rappresentato
annullabile per illiceità nullo
in
quanto
della causa
costituisce un mezzo
per
eludere
una
norma imperativa

quando il negozio non quando è contraria a
è tipico
norme
imperative,
all'ordine pubblico o al
buon costume
l'accordo tra le parti è una delle parti
privo di contenuto costretta
giuridico
sottoscrivere
l'accordo

quando è contraria
esclusivamente
a
norme imperative o
all'ordine pubblico

è entrambi le parti sono
a costrette a concludere
l'accordo anche se
manca
completamente
la
volontà
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307 La prescrizione è:

la
perdita
della
possibilità
di
esercitare un diritto
per
il
mancato
compimento di un
dato atto nel termine
perentorio previsto

la perdita temporanea
e provvisoria di un
diritto per effetto
dell'inerzia o del non
uso protrattosi per 20
anni

la
perdita
dell'aspettativa
per
effetto
dell'inerzia
altrui

la perdita del diritto
per effetto dell'uso
protrattosi per un
periodo di tempo
indeterminato

la perdita del diritto
per effetto dell'inerzia
o del non uso
protrattosi per un
periodo di tempo
determinato

308 In base alla presunzione di paternità:

non si può mai si ritiene concepito nel
disconoscere un figlio matrimonio il figlio
nato non dopo 300
giorni
dallo
scioglimento
del
matrimonio
quello annullabile ad quello
cosiddetto
istanza dei coniugi riparatore
entro tre mesi dalla
consumazione

si presume che il
marito sia il padre del
figlio
concepito
durante il matrimonio

il figlio nato
costanza
matrimonio
illegittimo

309 Il matrimonio putativo è:

in lo status di figlio
di legittimo va provato di
è volta in volta dal
concepito

quello
celebrato quello canonico con quello che i coniugi
davanti al ministro di effetti civili
reputavano valido e
culto acattolico
che, in caso di
annullamento, anche
la legge considera
valido a taluni effetti

310 Il rapporto di affinità è:

quello che lega tra quello che lega due quello che lega marito
loro il coniuge ed i persone simili
e moglie
parenti
dell'altro
coniuge
311 La riforma del diritto di famiglia, che 1968
1956
1981
prevedeva il regime di decisione consensuale
dei coniugi, è stata attuata nel:

quello che lega le
persone
che
discendono da un
comune capostipite
1975

una situazione di fatto
non
prevista
dal
codice civile

312 Ai sensi dell'art. 48 della Costituzione dovere politico
dovere morale
l'esercizio del diritto di voto è un:
313 Nei Comuni con più di quindicimila abitanti il con la maggioranza dalla Giunta
Sindaco viene eletto:
relativa dei voti validi

diritto morale

diritto civico

dovere civico

con la maggioranza dal
assoluta dei voti validi comunale

1960

Consiglio con
un
sistema
proporzionale
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314 L'art. 27 della Costituzione:

315
316
317

318

ammette
l'applicazione
della
pena dell'ergastolo ai
minorenni
Lo Stato fondato sul principio della pluralità lo Stato federale
dei poteri sovrani è:
L'art. 101 della Costituzione stabilisce che la uguale per tutti
giustizia è:
L'insieme delle fasi di espansione e di fase di depressione
recessione dell'economia del Paese si
definisce:
L'espressione che indica il rapporto tra le ricchezza economica
importazioni e le esportazioni di prodotti è:

319 Nel novembre 2011 ha ricevuto la nomina a
senatore a vita:
320 L'art. 103 della Costituzione stabilisce che ha
giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica:
321 Alla promulgazione di una legge segue la sua
pubblicazione:

Sergio Pininfarina
la Ragioneria
Stato

Risposta C

Risposta D

Risposta E

sancisce
che
la stabilisce che tutti i vieta la pena di morte
Repubblica incoraggia cittadini
possono
e tutela il risparmio
rivolgere petizioni alle
Camere
lo Stato unitario
lo Stato regionale
lo Stato centrale

sancisce
che
l'organizzazione
sindacale è libera
lo Stato decentrato

amministrata in nome esercitata
da esercitata da giudici equa
del popolo
magistrati ordinari
straordinari
fase di recessione
boom economico
fase di ripresa
ciclo economico

economia di mercato programmazione
economica

bilancia commerciale programmazione
commerciale

Emilio Colombo

Mario Monti

dello l'Ispettorato
bilancio

Carlo Azeglio Ciampi
del la Presidenza
Consiglio

del la
Camera
commercio

Rita Levi-Montalcini
di la Corte dei conti

sulla
circolare sul
piano
di
ministeriale
comunicazione
del
Governo
322 Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal Ministero del dal
Ministero
dipende:
Lavoro
dell'Interno
323 Cosa stabilisce l'art. 33 della Costituzione Che l'arte e la scienza Che l'arte e la scienza
della Repubblica italiana?
sono libere
sono sottoposte a
vincoli

sulla Gazzetta Ufficiale sul
protocollo sul Bollettino del
ministeriale
Consiglio dei ministri
dal Ministero della
Difesa
Che l'arte e la scienza
non possono essere
insegnate liberamente

dalle Prefetture

324 La Costituzione fu approvata il:
3 agosto 1946
325 Secondo l'art. 38 della Costituzione ha diritto ogni
cittadino
al mantenimento e all'assistenza sociale:
disoccupato da più di
trentasei mesi

22 dicembre 1947
ogni lavoratore con
venticinque anni di
anzianità

9 gennaio 1947
ogni cittadino inabile
al lavoro e sprovvisto
dei mezzi necessari
per vivere

18 aprile 1948
ogni cittadino che ne
faccia
formale
richiesta

dalle Questure

Che l'arte e la scienza Che l'arte e la scienza
sono
insegnamenti sono agevolate con
facoltativi
misure economiche

14 settembre 1946
ogni
cittadino
disoccupato da più di
quarantotto mesi
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Risposta A

326 L'art. 14 della Costituzione stabilisce che:

327 L'acronimo CSD indica il:

328 I Patti lateranensi furono siglati sotto il
Pontificato di:
329 La Costituzione prevede che il numero dei
senatori elettivi sia:
330 L'art. 61 della Costituzione stabilisce che le
elezioni delle nuove Camere abbiano luogo
entro:
331 L'Unità
d'Italia
venne
proclamata
ufficialmente il:
332 L'art. 56 della Costituzione stabilisce che il
numero di deputati sia:
333 Il diritto di associazione sancito dall'art. 18
della Costituzione consente ai singoli di
creare:
334 Il diritto alla libertà di pensiero è:

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

non è ammessa forma
alcuna
di
perquisizione
personale
Capo
di
Stato
maggiore della Difesa

la segretezza
corrispondenza
inviolabile

della ogni cittadino può la libertà personale è il
domicilio
è circolare liberamente inviolabile
inviolabile
sul territorio nazionale

Pio XI

Pio XII

Benedetto XV

Paolo VI

Giovanni XXIII

duecentottantanove

trecentocinquanta

trecentoquindici

duecentonovanta

trecentoventi

Consiglio di Stato della Comandante Supremo Consiglio Supremo di Codice
Difesa
di Difesa
Difesa
Difesa

è

Supremo

di

quaranta giorni dalla cinquanta giorni dalla quarantacinque giorni sessanta giorni dalla settanta giorni dalla
fine delle precedenti fine delle precedenti dalla
fine
delle fine delle precedenti fine delle precedenti
precedenti
17 marzo 1861
4 aprile 1848
20 settembre 1870
5 maggio 1860
7 settembre 1860
cinquecentoventuno

quattrocentottanta

seicentotrenta

associazioni politiche associazioni libere, per associazioni onlus
paramilitari
fini non vietati dalla
legge
un diritto sociale
un diritto collettivo
un diritto di libertà

335 Quando la stabilità politica di un Paese è il bipolarismo
prodotto di un sistema di accomodamenti e
compromessi fra le "elites" di partito, si parla
di:
336 Le Regioni ordinarie sono state istituite nel: 1960
337 Le commissioni parlamentari d'inchiesta, indagano
previste dall'art. 82 della Costituzione:
esclusivamente
terrorismo

seicentoquarantotto

cinquecentottanta

associazioni segrete

strutture
invisibile

un diritto positivo

un diritto individuale

di

alternanza

sistema proporzionale consociativismo

bipartitismo

1965

1970

1978

indagano
sul esclusivamente sulla
mancata applicazione
delle leggi

1973

indagano
indagano
esclusivamente
sul esclusivamente
rapporto tra mafia e mafia
terrorismo

potere

hanno gli stessi poteri
sulla che spettano ai giudici
penali
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338 Ciascuna Camera può essere convocata in via da
almeno
15 del suo Presidente
straordinaria per iniziativa:
componenti
339 È del 1997 la prima legge che prevede il riforma dello Statuto legge Prodi
conferimento alle Regioni e agli Enti locali
delle funzioni amministrative relative alle
collettività locali. Essa è nota come:

Risposta C

Risposta D

del
Ministro del Ministro
dell'Interno
Giustizia
riforma Amato
legge Bassanini

Risposta E
della del
Consiglio
ministri
legge Bersani

dei

340 Secondo l'art. 67 della Costituzione i membri sono giuridicamente rappresentano
la decadono dalla carica sono
semplici assistono
del Parlamento:
legati a vincoli di Nazione senza vincolo se votano contro le portavoce dei partiti obbligatoriamente alle
fedeltà al partito
di mandato
indicazioni del loro ai quali appartengono sedute
gruppo
341 Le commissioni parlamentari:

esistono
sia
alla esistono
Camera che al Senato esclusivamente
Camera

342 L'art. 134 della Costituzione delibera che sulle il Consiglio di Stato
controversie
relative
alla
legittimità
costituzionale delle leggi giudica:
343 Il diritto d'asilo per lo straniero al quale sia nell'art. 120
impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio Costituzione
delle libertà democratiche è sancito:
344 L'art. 30 della Costituzione stabilisce che è
dovere e diritto dei genitori:
345 Secondo l'art. 106 della Costituzione le
nomine dei magistrati hanno luogo:

il Parlamento

esistono
alla esclusivamente
Senato

la Corte costituzionale il Presidente
Repubblica

della non è sancito dalla nell'art.
15
Costituzione
Costituzione

esclusivamente
mantenere i figli
per decisione del
Presidente
della
Repubblica
346 L'aspetto più importante della libertà fisica è nei
principi
costituito dalla libertà personale, prevista fondamentali
dalla Costituzione:
347 L'accertamento dei giudici sul reato la denuncia
commesso da un cittadino che verrà poi
sanzionato è:

esclusivamente
istruire i figli
per concorso

non partecipano
al procedimento
legislativo

della nell'art. 119
Costituzione

esclusivamente
educare i figli
per meriti

al sono state soppresse
con
Legge
costituzionale

della la Corte d'Assise

della nell'art.
10
Costituzione

mantenere, istruire ed vivere con i figli
educare i figli
per
votazione per decisione del
parlamentare
Consiglio dei ministri

nelle
disposizioni all'art. 13
transitorie e finali

all'art. 123

il processo penale

l'incidente probatorio la querela

l'avviso di garanzia

della

all'art. 122
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348 Come è denominato il Tribunale della libertà Procedimento
nel nuovo Codice di Procedura penale?
incidentale

Tribunale
legittimità

della Tribunale indiziario

Diritto di difesa

Tribunale del riesame

349 La tutela della concorrenza sui mercati
economici è affidata:
350 La legge sul divorzio fu approvata nel:
351 L'accordo tra i soggetti economici che
consiste nell'avallare gli incrementi di
retribuzione sulla base dell'aumento della
produttività si definisce:
352 I beni che non subiscono gli effetti della
diminuzione del valore del denaro sono detti:

al
Garante
privacy
1982
inflazione
domanda

della alla Corte dei Conti

all'ANTITRUST

all'ANAC

1975
inflazione da costi

1966
politica per lo sviluppo
economico

beni di lusso

beni fungibili

beni mobili

beni rifugio

alla CONSOB
1970
politica dei redditi

beni in transito

1986
da politica economica

353 L'art. 45 della Costituzione riconosce la dell'attività
funzione sociale:
economica pubblica

della
privata

354 L'art.31 della Costituzione stabilisce che la la paternità
Repubblica protegge, oltre alla maternità:

la paternità e la prole la prole

dello
sfruttamento della trasformazione
della
proprietà del latifondo
terriera
la famiglia e l'infanzia l'infanzia e la gioventù

355 La situazione caratterizzata da una crisi del inflazione
sistema produttivo con mancanza di crescita
economica e contemporaneo aumento dei
prezzi, si definisce:
356 In Italia il controllo della Borsa e della al DPEF
regolarità delle sue operazioni è affidato:

deflazione

stagflazione

357 L'Assemblea costituente fu eletta:

speculazione delle cooperative

recessione

al
Ministero alla BCE
dell'Economia e delle
Finanze
dai cittadini votando direttamente
dai da una commissione
liste
di
candidati partiti
di candidati
predisposte dai partiti

358 Il processo di integrazione determinato da comunione
fattori economici e che si riflette sui piani
politico, sociale e culturale si definisce:

localismo

globalizzazione

stagnazione

al Ministero dello alla Consob
Sviluppo Economico
da
una da un comitato di
sottocommissione di rappresentanti
di
candidati
partito

sistema bipolare

fondamentalismo
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Risposta A

359 Le leggi regionali sono promulgate da:

il Presidente
Regione
360 Quale tra i seguenti politici, ad oggi - Ott. Bettino Craxi
2016, ha presieduto più volte il Governo?
361 Nel marzo 1978 fu rapito l'onorevole Aldo
Moro, presidente:
362 La condizione della persona fisica alla quale
l'ordinamento giuridico di uno Stato
riconosce la pienezza dei diritti civili e politici
si definisce:
363 Gli enti territoriali previsti dall'art. 114 della
Costituzione Italiana sono:

Risposta B
della il Parlamento

Risposta C

Risposta E

Alcide De Gasperi

Giulio Andreotti

il
Sindaco
capoluogo
Silvio Berlusconi

del PSDI

del PRI

del PLI

del PSI

della DC

sudditanza

naturalizzazione

vincolo sociale

cittadinanza

vincolo costituzionale

Comuni, Province e Regioni
Regioni

il Prefetto

Risposta D

del il Segretario regionale
Aldo Moro

364 L'insieme dei cittadini dotati del diritto di consiglio elettorale
voto si definisce:
365 La capacità di un cittadino a ricoprire cariche candidatura
elettive si definisce:
366 In Italia la maggiore età si raggiunge a diciotto 1949
anni in seguito ad una legge del:

comitato elettorale

Regioni, Comuni , Province e Regioni
Province
e
Città
metropolitane
gruppo elettorale
rete elettorale

Province

elettorato passivo

capacità giuridica

elettorato attivo

capacità di agire

1958

1975

1961

1980

367 Le quote minime di presenza femminile organismi di parità
all'interno degli organi politici istituzionali,
elettivi e non, sono dette:
368 L'insegnamento obbligatorio della religione dal ministro Martino
cattolica nella scuola è stato introdotto:

sistema di uguaglianza quote rosa

politiche di parità

quote di uguaglianza

dal ministro Bosco

dal ministro Malfatti

dal ministro Bondi

con i Patti lateranensi

369 I sistemi elettorali per la composizione delle all'art.110
due Camere sono indicati nella Costituzione:

all'art. 115

al'art. 88

all'art. 130

non sono indicati nella
Costituzione

corpo elettorale

370 Il Governo si presenta alle Camere per dieci giorni dalla sua sette giorni dalla sua quindici giorni dalla ventuno giorni dalla trenta giorni dalla sua
ottenere la fiducia entro:
formazione
formazione
sua formazione
sua formazione
formazione
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371 La Presidenza del Parlamento riunito in Presidente del Senato Presidente
della Presidente
seduta comune spetta al:
Camera dei deputati Consiglio
372 Nell'ordinamento giuridico lo Statuto dei 1950
lavoratori si riferisce ad una legge del:
373 L'Ufficio centrale per il referendum è
costituito presso:
374 Il procedimento legislativo che assegna
identici poteri ad ambedue le Camere del
Parlamento si definisce:
375 L'atto normativo adottato dal Parlamento per
l'esercizio della funzione legislativa si
definisce:
376 Nel nostro Paese, l'unico limite che la legge
impone alla manifestazione del proprio culto
religioso è quello di:
377 La Corte di Cassazione svolge una funzione:

1960

1970

Risposta D
del Ministro dell'Interno

1980

la Corte suprema di la Presidenza del la Presidenza della il Ministero
Cassazione
Consiglio
Repubblica
Giustizia
pluralismo
sistema proporzionale sistema maggioritario bicameralismo
perfetto
legge rinforzata

legge ordinaria

legge atipica

Risposta E
Presidente
Repubblica

della

1990

della l'Avvocatura di Stato

legge regionale

monocameralismo

legge provinciale

non dare vita a forme non offendere il buon non esercitare forme non ricavare vantaggi non avere vantaggi
di propaganda politica costume
di proselitismo
economici
politici
legislativa

378 Allo stato attuale, nel nostro Paese, un alla Corte d'Appello
individuo nei cui confronti è stato emesso un
ordine di cattura o di arresto può ricorrere:

consultiva rispetto al finalizzata a favorire di indirizzo politico
Parlamento
l'interpretazione
uniforme del diritto da
parte dei giudici

di
indirizzo
amministrativo

al Tribunale
Libertà

al Procuratore della
Repubblica

della al Sindaco della città al Giudice Tutelare
di cui è residente

379 L'art.31 della Costituzione della Repubblica Sostegno alle coppie Sostegno agli scapoli e Sostegno alle famiglie Sostegno ai fgli nati Sostegno ai disabili
italiana
prevede
espressamente
un senza figli
alle nubili
numerose
fuori dal matrimonio
particolare sostegno dello Stato. In che cosa
consiste?
380 Secondo l'art. 32 della Repubblica italiana, lo agli indigenti
all'infanzia
agli anziani
a tutti i cittadini
agli extracomunitari
Stato garantisce espressamente cure gratuite:
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381 Secondo quale articolo della Costituzione, Art. 83
può essere eletto Presidente della Repubblica
italiana ogni individuo che abbia compiuto
cinquant'anni d'età e goda dei diritti civili e
politici?

Art. 81

Art. 84

Art. 80

Art. 77

382 Quando è stato festeggiato il 150° anno
dell'Unità d'Italia?
383 Quale dei seguenti Presidenti della
Repubblica italiana è stato anche Presidente
del Consiglio dei Ministri?
384 Quale delle seguenti affermazioni, relativa
alla formazione delle leggi, è vera?

Nel 2011

Nel 2010

Nel 2012

Nel 2001

Nel 2000

Oscar Luigi Scalfaro

Francesco Cossiga

Giorgio Napolitano

Alessandro Pertini

Giuseppe Saragat

L'iniziativa delle leggi
è
esercitata
singolarmente dalle
due Camere

Il popolo esercita
l'iniziativa delle leggi,
mediante la proposta,
di
almeno
cinquantamila
elettori,
di
un
progetto redatto in
articoli

Le
leggi
sono
promulgate
dal
Presidente
della
Repubblica entro un
anno
dall'approvazione

Il Governo può, senza Chiunque
può
delegazione
delle promulgare le leggi
Camere,
emanare
leggi ordinarie

385 All'interno della Costituzione della Repubblica Il Governo
italiana sotto quale denominazione vanno
collocati gli articoli dal 92 al 100?

Il Parlamento

Il Presidente
Repubblica

386 Quale dei seguenti cittadini è stato nominato Carlo Bo
senatore a vita per meriti in campo sociale?

Giovanni Agnelli

Silvio Berlusconi

387 Il Consiglio di Stato è:

della La magistratura

Eduardo De Filippo

La Provincia

Guido Castelnuovo

un
organo
di un
organo
di un
organo
di un
organo
di un
organo
consulenza economica consulenza
socio- consulenza giuridico- consulenza politica
assistenza militare
assistenziale
amministrativa

388 Il Consiglio nazionale dell'Economia e del giurisdizionale
Lavoro è un organo:

consultivo

politico

economico

militare
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389 Il Governo può subire la sfiducia?

No, mai

Sì, con l'approvazione Solo
in
di una mozione di straordinari
sfiducia da parte di
una Camera

390 Cosa si intende con il termine "rimpasto"?

L'obbligo per le forze
politiche e per le
coalizioni
di
depositare il proprio
programma

I
mutamenti Il
ricalcolare
le L'introduzione di un L'eliminazione con la
all'interno
della aliquote contributive bollo su tutti i rapporti conseguente
compagine
finanziari
sostituzione di alcuni
governativa, che si
parlamentari
più
verificano senza le
anziani
dimissioni dell'intero
gabinetto

391 Quale tra i seguenti paesi dell'UE, ad oggi - Slovacchia
Ott. 2016, non rientra nella zona euro?

Slovenia

392 Di cosa si prende cura il Garante europeo Salvaguardia
la Approva
della Protezione Dati (GEPD)?
riservatezza personale annuale
dei cittadini
393 Quando il Parlamento europeo ha avuto per Nel 1969
la prima volta un'elezione universale e
diretta?
394 Quanti avvocati generali ha la Corte di 2
Giustizia dell'UE?
395 Con quale sigla viene indicata la Comunità CEEA
europea dell'energia atomica?

Nel 1979

396 Qual è il motto dell'UE?

Insieme per vincere

casi Sì, con legge ordinaria Sì, solo con decreto
del Presidente della
Repubblica italiana

Estonia

il

Svezia

bilancio Controlla le tendenze Salvaguardia
dei prezzi
riservatezza
comunicazione
istituzionale
Nel 1970
Nel 1989

Finlandia

la Si occupa dei cittadini
della italiani all'estero

Nel 1999

6

8

4

3

COMECOM

EURATOM

CEE

CODACONS

Unita nella diversità

Per crescere insieme

Per essere sempre di Insieme per lottare
più
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Domanda

Risposta A

397 Qual è il ruolo del mediatore europeo?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Si interessa delle Si occupa del sostegno Si
prende
cura Controlla le realtà Si occupa dei cittadini
irregolarità
alle piccole e medie dell'organizzazione di locali e regionali
extracomunitari
procedurali tra privati, imprese
studi all'estero
imprese
e
organizzazioni dell'UE

398 Quale dei seguenti organi è un organo Consiglio direttivo
decisionale della BCE?
399 Qual è l'inno ufficiale dell'UE?
Fratelli di Italia di
Mameli
400 Cosa indica la sigla PSE?
Partito del Socialismo
europeo

Consiglio economico

Consiglio sociale

Comitato direzionale

Comitato generale

Inno alla gioia di
Beethoven
Partito
dello
Sfruttamento
economico
Liegi

L'incompiuta
di
Schubert
Partito del Socialismo
socio-assistenziale

Canzone popolare di
Ivano Fossati
Partito
del
Segretariato
economico
Strasburgo

La Marsigliese
Partito del Comitato
socialista

401 Dove si trova il Comitato economico e sociale Varsavia
Bruxelles
Monaco
europeo?
402 Durante le votazioni del Consiglio dell'UE, si la
maggioranza la
maggioranza la
maggioranza l'opinione di Francia, la
volontà
del
applica:
qualificata
relativa
variabile
Germania e Spagna
Presidente in carica
403 Quali sono, secondo l'art. 121 della Il Consiglio regionale,
Costituzione della Repubblica italiana, gli la Giunta regionale e il
organi costituzionali della Regione?
Presidente
della
Giunta

Il Consiglio regionale, La Giunta regionale, il Il Consiglio regionale,
la Corte costituzionale Prefetto e il Consiglio il Questore e la Giunta
e il Presidente della regionale
regionale
Giunta

Il Presidente della
Giunta,
l'Assessore
alle Infrastrutture e la
Giunta regionale

404 In quale anno la Grecia ha aderito all'UE?

Nel 1981

Nel 1991

Nel 2001

Nel 1973

Il 1° febbraio 2001

Il 1° gennaio 2002

Il 1° gennaio 2000

Il 21 gennaio 2001

La Bulgaria

La Francia

La Croazia

L'Austria

Nel 2004

405 In quale periodo, in Italia si è verificata la Il 1° gennaio 2001
sostituzione della Lira con l'euro?
406 Quale Paese europeo è diventato membro La Slovacchia
dell'UE il 1° gennaio 2007?
407 Quali sono i Paesi fondatori dell'UE?
Germania,
Italia,
Danimarca, Paesi Bassi
e Francia

Germania,
Belgio, Paesi
Francia
Lussemburgo

Italia, Germania,
Belgio, Germania,
Belgio, Germania, Danimarca,
Bassi, Lussemburgo, Italia e Italia,
Irlanda
e Belgio, Norvegia e
e Francia
Lussemburgo
Italia
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Domanda

Risposta A

408 A chi viene conferito il potere di commutare
le pene nella Costituzione della Repubblica
italiana?
409 Quale fu il partito che ottenne più seggi dopo
l'elezione dell'Assemblea costituente del
1946?
410 Quale tra le seguenti è la IV delle
Commissioni permanenti della Camera dei
Deputati?
411 Chi effettua, all'interno del nostro Paese,
l'approvazione del bilancio dello Stato?

Risposta C

Risposta D

Alla Corte d'Appello

Al
Ministro
Giustizia

Partito Fascista

Partito Comunista

Democrazia Cristiana Partito Socialista

Partito d'Azione

Difesa

Finanze

Affari sociali

Ambiente, territorio e
lavori pubblici

Il Senato

Il Presidente della Il Parlamento
Repubblica italiana

Comandante

Finanze

non No, è incompatibile
con qualsiasi altra
carica
Cavaliere di Gran
Croce

della Al Presidente
Repubblica

Risposta E

Alla Corte d'Assise

412 Quale tra le seguenti è la IX delle Affari sociali
Commissioni permanenti della Camera dei
Deputati?
413 L'ufficio del Presidente della Repubblica Sì, solo se
italiana è compatibile con un altro impiego? remunerato
414 Quale tra questi gradi onorifici non è
contemplato nell'Ordine al Merito della
Repubblica Italiana?
415 Chi è stato Presidente della Repubblica
italiana dal 1955 al 1962?
416 Chi è l'ispiratore e presidente del Movimento
5 Stelle?
417 I giudici della Corte costituzionale possono
essere scelti:

Risposta B

Trasporti, Poste
Telecomunicazioni

Politiche dell'UE

della Al Presidente
Consiglio

del

La Camera dei Depitati Il
Ministro
dell'Economia e delle
Finanze
e Politiche dell'UE
Ambiente, territorio e
lavori pubblici

Si, solo se si tratta di Sì, solo nel cosiddetto Sì, sempre
un impiego a tempo "semestre bianco"
parziale
Ufficiale
Commendatore
Grande Ufficiale

Giovanni Gronchi

Giovanni Spadolini

Luigi Einaudi

Giuseppe Saragat

Aldo Moro

Lorenzo Jovanotti

Beppe Grillo

Pierluigi Bersani

Giorgio Ameloni

Leonardo Pieraccioni

Tra gli ex parlamentari Tra gli avvocati con Tra esperti in diritto Tra
i
ricercatori Tra esperti in materie
venti anni di esercizio privato
universitari
economiche

418 Quanti sono i membri della Corte 7
costituzionale?
419 Risulta possibile nominare i giudici della Corte Sì, sempre
costituzionale una seconda volta?

10

15

Sì, ma non per due No, mai
mandati consecutivi

5

3

Solo in caso di guerra Solo
in
straordinari
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ID

Domanda

Risposta A

Risposta B

420 Come avviene l'elezione del Presidente della A suffragio universale Dai membri
Giunta regionale?
e diretto
Corte

Risposta C

Risposta D

consiglieri Sulla
base
dello
statuto di ogni singola
Regione
Dal Presidente della Dal Presidente della Dai
membri
del
Regione
Provincia
Consiglio

Dalle
Commissioni
consiliari

422 Con quale strumento si predispone la fusione Con legge regionale
di Regioni esistenti o la creazione di nuove
Regioni?
423 Dove vengono pubblicate le leggi?
Sui quotidiani più
famosi
424 Sulla base dell'art. 107 della Costituzione Il Ministro dell'Interno
della Repubblica italiana, quale Ministro ha
facoltà di promuovere l'azione disciplinare?

Con
costituzionale

Sulla base del volere
del Sindaco

425 Come ha la possibilità di pronunciarsi la Corte Con direttive e decreti
costituzionale?
426 Secondo l'art. 118 della Costituzione Italiana, Principi
di
sulla base di quali principi sono attribuite ai sussidiarietà
Comuni le funzioni amministrative?

Con
sentenze,
ordinanze e decreti
Principi
di
adeguatezza e rispetto

421 Da chi è presieduta la Giunta regionale?

Dal Sindaco

della Dai
regionali

Risposta E

legge Con legge dello Stato Con
atto
del
Presidente
della
Repubblica
Sul Bollettino Ufficiale Sulla
Gazzetta Sul sito web del
Ufficiale
Governo
Il Ministro della Difesa Il
Ministro
della Il Ministro degli Esteri
Giustizia

Direttamente
dai
cittadini della Regione

Su Internet
Il
Ministro
Infrastrutture

delle

Con
ordinanze
e
circolari
Principi
di
sussidiarietà,
differenziazione
ed
adeguatezza
427 Chi ricopre la funzione di giudice La Corte dei Conti
La Corte di Cassazione La
Corte
amministrativo di secondo grado?
costituzionale
428 Quale organo vigila l'Agenzia delle Entrate? Il
Presidente
del Il
Ministero
del Il
Ministero
Consiglio
Welfare
dell'Interno

Soltanto con circolari Soltanto con sentenze

431 Cosa deve garantire l'organizzazione dei Il buon andamento
pubblici uffici?

Il benessere tra gli La solidarietà
impiegati

Principi
di Principi di rispetto
differenziazione,
adeguatezza e rigore

Il Presidente della
Repubblica
La Guardia di Finanza Il
Ministero
dell'Economia e delle
Finanze
429 Che cosa è il TAR?
Il Tribunale della Il
Tribunale Il
Tribunale Il Tribunale dei Reati Il Tribunale delle
Pubblica
Amministrativo
dell'Amministrazione Amministrativi
Regole Provinciali
Amministrazione
Regionale
Provinciale
430 Si possono prevedere sanzioni penali per una Solo per reati contro il No, mai
Sì, sempre
Sì, nei limiti di quanto Talvolta
legge regionale?
patrimonio
stabilito dallo Statuto
La velocità di azione

L'equità

Il Consiglio di Stato
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Domanda

Risposta A

432 Davanti a quale organo possono essere Corte d'Appello
impugnate le sentenze di primo grado
emesse dal Tribunale civile?
433 Quando è stato emanato il codice di Nel 1999
procedura penale tuttora in vigore?
434 Che cosa è il conflitto di giurisdizione?
Il conflitto insorto tra
un parlamentare e un
giudice ordinario
435 Chi giudica sui conflitti di attribuzione tra i
poteri dello Stato e quelli tra lo Stato e le
Regioni?
436 Quale dei seguenti principi è alla base del
bicameralismo in Italia?
437 Come hanno luogo le nomine dei magistrati?

438 Il Senato della Repubblica viene eletto:

439 È possibile richiedere il referendum:

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Consiglio di Stato

Giudice di Pace

Tribunale militare

Corte d'Assise

Nel 1988

Nel 1969

Nel 1946

Nel 1970

Il conflitto insorto tra Il conflitto insorto tra Il conflito di chi Il
conflitto
di
due
giudici un giudice ordinario e ricopre cariche diverse attribuzione tra poteri
amministrativi
uno amministrativo
dello Stato

La Corte di Cassazione Il Presidente della Il Consiglio Superiore Il Consiglio dei Ministri La
Repubblica italiana
della Magistratura
costituzionale
Il
principio
di Il principio di giustizia Il principio di parità
sussidiarietà
Per elezione da parte Per concorso
Per
decreto
del
del Parlamento
Presidente
della
Repubblica italiana
Dal Presidente della A base nazionale
A base regionale
Repubblica Italiana
Su leggi di bilancio

Su leggi tributarie

440 L'appoggio politico al Governo della Stabilità
maggioranza parlamentare si definisce:
441 Il principio di uguaglianza di fronte alle leggi e All'art. 12
alla possibilità effettiva di esercitare i propri
diritti è proclamato nella Costituzione:

Legittimazione
democratica
All'art. 3

442 La Costituzione della Repubblica Italiana è Il 24 maggio 1945
entrata in vigore:
443 I principi fondamentali della nostra Otto articoli
Costituzione sono espressi nei primi:

Corte

Il principio di non Il principio di non
colpevolezza
equità
Su designazione del Per
volontà
del
Parlamento
Consiglio
Superiore
della Magistratura
A base comunale
A suffragio universale

Su
leggi
di Su leggi riguardanti la Su leggi in materia
autorizzazione
alla famiglia
penale
ratifica dei trattati
internazionali
Schieramento
Dualismo
Fiducia
All'art. 2

All'art. 53

All'art. 28

Il 1° gennaio 1947

Il 1° gennaio 1948

Il 2 giugno 1946

Il 4 novembre 1946

Quindici articoli

Venti articoli

Dodici articoli

Quattro articoli
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Risposta A

444 Ogni Presidente della Repubblica può
nominare:
445 La durata di una legislatura è:
446 Una proposta di legge non può essere
avanzata:

Due senatori a vita

447 Per difendere la libertà delle istituzioni
rappresentative i membri del Parlamento
godono di:
448 Lo scioglimento anticipato delle Camere
spetta al:
449 L'art. 116 della Costituzione riconosce
un'autonomia speciale a:
450 La Costituzione Italiana è composta da:
451 La reintroduzione della valutazione numerica
decimale nella scuola secondaria di I grado
avviene ad opera del ministro:

Sicurezza
parlamentare

Dieci anni
da
parlamentari

Presidente
Consiglio
Campania

Risposta B
Tre senatori a vita

Cinque anni
singoli dalle Regioni

Controllo
parlamentare

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Quattro senatori a vita Cinque senatori a vita Sei senatori a vita
Sei anni
dal
Consiglio
Nazionale
dell'Economia e del
Lavoro
Responsabilità
parlamentari

Otto anni
dal Governo

Sette anni
dai
cittadini
30.000 firme

Immunità
parlamentari

Assistenza
parlamentare

con

del Presidente
della Presidente
della Presidente del Senato Consiglio
Superiore
Camera
Repubblica
della Magistratura
Emilia-Romagna
Trentino Alto-Adige
Basilicata
Puglia

200 artt.
Francesco D'Onofrio

100 artt.
Luigi Berlinguer

139 artt.
Francesco Profumo

50 artt.
Giuseppe Fioroni

70 artt.
Mariastella Gelmini

452 Secondo quanto indicato dall'art. 131 della Diciassette
Costituzione, le regioni italiane sono:

Diciotto

Diciannove

Venti

Ventuno

453 L'età minima per essere eletti in Senato è:

Trentacinque anni

Quaranta anni

Quarantacinque anni

Cinquanta anni

454 Può essere eletto deputato il cittadino che Diciotto anni
nel giorno delle elezioni abbia compiuto:

Ventuno anni

Ventitre anni

Venticinque anni

Ventotto anni

455 L'ente pubblico che svolge le funzioni relative L'Agenzia del Demanio
alla gestione, all'accertamento e al
contenzioso dei tributi è:
456 L'insieme delle componenti militari dello Forze Armate Italiane
Stato prende il nome di:

La
Commissione L'Agenzia
tributaria
Dogane

Trenta anni

delle L'Intendenza
Finanza

Corpo
Militare Ordinariato militare
dell'Esercito Italiano

Esercito Italiano

di L'Agenzia
Entrate

delle

Corpo
speciale
ausiliario dell'Esercito
Italiano
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

457 In caso di pericolo grave per l'incolumità e la La Provincia
sicurezza pubblica, chi può esercitare il
potere sostitutivo e superare i confini degli
enti locali:
458 I territori di numerosi Comuni che gravitano Enti locali intermedi
intorno ad un Comune più grande con cui
intercorrono rapporti di stretta integrazione,
relativi ad attività economiche e servizi
essenziali alla vita sociale sono definiti:

Il Governo

La Regione

La
Costituzionale

Enti autonomi

Aree autonome

Aree urbanizzate

459 Ai sensi del'art. 21 della Costituzione la Deve
essere
stampa:
sottoposta
ad
autorizzazione
preventiva
460 In Italia il passaporto viene rilasciato:
Dal
Comune
di
residenza
461 Per disavanzo pubblico si intende:
Il risparmio pubblico
positivo

Non
può
essere Può essere soggetta a E' libera da vincoli sul Periodica può essere
soggetta
ad censure
buon costume
sequestrata entro e
autorizzazioni
o
non oltre le 72 ore
censure
Dal Consolato
Dalla Procura
Dalla Questura
Dall'Ufficio anagrafe

462 Ai sensi dell'art. 59 della Costituzione, salvo
rinuncia, gli ex Presidenti della Repubblica
diventano:
463 Ai sensi dell'art. 34 della Costituzione,
l'istruzione inferiore obbligatoria e gratuita è
impartita:
464 Quale ministero svolge compiti di vigilanza sul
CONI?

Senatori di diritto

Presidenti
Camera

Per tredici anni

Per cinque anni

Ministero
Giustizia

465 Il sistema di raccolta di risorse a favore delle Una tantum
Regioni e degli enti locali per favorire la loro
autonomia finanziaria è noto come:

Il saldo in pareggio tra L'ammontare
della La bassa
entrate e uscite
spesa pubblica non economica
coperta dalle entrate
della Presidenti del Senato Deputati

Per almeno otto anni Per dieci anni

Corte Il Consiglio regionale

Aree metropolitane

crescita Il costo della pubblica
amministrazione

Ministri degli Interni

Solo ai capaci
meritevoli

e

della Ministero dell'Interno Ministero del lavoro, Ministero
Ministero per i Beni e
della salute e delle dell'Istruzione,
le Attività culturali
politiche sociali
dell'Università e della
Ricerca
Scudo fiscale
Legge di stabilità
Dinamismo federale Federalismo fiscale
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

466 La vendita a privati delle azioni di aziende che Municipalizzazione
appartengono allo Stato si definisce:

Nazionalizzazione

467 L'art. 36 della Costituzione stabilisce che la
durata massima della giornata lavorativa è
stabilita:
468 L'analisi dei problemi economici, monetari e
finanziari sia interni che internazionali è
compito del:
469 L'insieme di provvedimenti che uno Stato
adotta per promuovere l'uguaglianza sociale
si definisce:
470 La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
sede a:
471 Il Governo è composto:

Dalla disponibilità del Dai sindacati
lavoratore

Dal datore di lavoro

Privatizzazione

Risposta E

Liberalizzazione

Monopolio

Dalla legge

Dalle
esigenze
dell'azienda

Ministero dell'Interno Ministero
Ministero
dello Ministero
per
dell'Economia e delle Sviluppo economico Politiche agricole
Finanze
Welfare
Spesa sociale
Previdenza sociale
Pensione sociale

Palazzo Chigi

Palazzo Pamphilj

Palazzo Odescalchi

Dal Presidente della Dal Presidente della Esclusivamente
Repubblica
e
dal Repubblica,
dal ministri
Presidente
del Presidente
del
Consiglio
Consiglio e dai ministri

472 Il raggruppamento tra partiti politici Opposizione
Unione elettorale
Maggioranza
finalizzato al perseguimento di comuni
obiettivi di natura programmatica o elettorale
si definisce:
473 L'art. 70 della Costituzione stabilisce che la Esclusivamente dalla Collettivamente dalle Esclusivamente
funzione legislativa è esercitata:
Camera dei deputati due Camere
Senato
474 Secondo l'art. 91 della Costituzione il
Presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni:
475 L'art. 30 della Costituzione stabilisce che la
legge assicura ai figli nati fuori dal
matrimonio:
476 Quando è entrato in vigore il trattato di
Maastricht?
477 Dove ha sede l'ONU?

Risposta D

le Ministero degli Esteri

Sistema assistenziale

Palazzo Venezia

Palazzo Barberini

dai Dal Presidente del Esclusivamente
dai
Consiglio e dai ministri ministri del partito
che hanno ottenuto la
maggioranza
Parlamentarismo

dal Dal Ministero
Giustizia

Coalizione

della Dalla Magistratura

Espone un piano Incontra il Presidente Incontra il Presidente Nomina i funzionari Presta giuramento di
programmatico
del Senato
del Consiglio
dello Stato
fedeltà alla Repubblica
Ogni tutela giuridica e Esclusivamente
sociale
l'assistenza sanitaria

Esclusivamente
l'istruzione

L'alloggio
presso L'assistenza legale
strutture pubbliche

Il 1° dicembre 1993

Il 1° novembre 1995

Il 1° gennaio 1994

Il 1° novembre 1993

Il 1° marzo 1994

New York

Boston
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Risposta A

478 Quale di questi Paesi non appartiene
all'Unione europea?
479 La Comunità europea del Carbone e
dell'Acciaio è:
480 Con quale acronimo è indicata la Food and
Agriculture Organization?
481 Quante sono le sedi in cui può riunirsi il
Parlamento europeo?
482 Dove ha sede la Corte dei Conti europea?

Risposta B

Polonia

Svizzera

Risposta C

Risposta D
Romania

Germania

Stata sciolta nel 2000 Stata creata nel 1951 Inesistente

Tuttora attiva

Inattiva dal 2011

FAD

FAST

AFO

ORGAF

FAO

Tre

Cinque

Due

Quattro

Otto

Lussemburgo

Strasburgo

Liegi

Cipro

Aja

Italia

Svezia

Austria

Germania

Il diritto al lavoro

Il
diritto
procreazione

483 Quale dei seguenti Paesi membri dell'UE è Cipro
una monarchia costituzionale?
484 L'art. 4 della Costituzione della Repubblica Il diritto allo studio
italiana riconosce a tutti i cittadini:

485 Cosa regola il Titolo II - Parte I della I rapporti etico-sociali I rapporti civili
Costituzione della Repubblica italiana?
486 Nella Costituzione della Repubblica italiana Inviolabili
Obbligatorie
l'arte e la scienza sono:

Francia

Risposta E

alla Il diritto ad avere una Il diritto alla pratica
casa di proprietà
del proprio culto

I rapporti economici
Libere

I rapporti politici

I
rapporti
internazionali
Destinate solo ai Di
rilevanza
capaci e ai meritevoli internazionale

487 Secondo la Costituzione della Repubblica Al riposo annuale non Al riposo settimanale Ad una retribuzione Alla
scelta
italiana, il lavoratore ha diritto:
retribuito
diversa dalla donna giornata
lavoratrice
lavorativa
488 Sulla base dell'art. 78 della Costituzione della Concedono con legge Si riuniscono
Repubblica italiana, le due Camere:
deliberata l'amnistia cinque giorni
489 Quale articolo della Costituzione italiana L'articolo 1
proclama
il
principio
dell'unità
e
dell'indivisibilità della Repubblica?
490 L'art. 14 della Costituzione della Repubblica Soggetto a
italiana sostiene che il domicilio è:
perquisizioni

L'articolo 3

libere Coatto

della Alla segretezza della
non corrispondenza

ogni Deliberano lo stato di Approvano i bilanci
guerra

Si occupano della
gestione delle aziende

L'articolo 7

L'articolo 11

L'articolo 5

Libero

Segreto

Inviolabile
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ID

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

491 Cosa è definito nella Costituzione della La salute
Repubblica italiana, quale "fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della
collettività"?
492 Vengono definiti dalla legge italiana "minori" 14 anni
tutti gli individui che non abbiano compiuto:

La famiglia

La libertà

Il lavoro

I figli

16 anni

18 anni

21 anni

13 anni

493 Nel nostro Paese la tutela delle minoranze E'
espressamente
linguistiche:
affidata
dalla
Costituzione
della
Repubblica
italiana
alle competenze delle
Regioni
494 Quale articolo della Costituzione italiana Art. 3
recita "la sovranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione"?
495 La legge n.189 del 30 luglio 2002, meglio la raccolta di fondi
conosciuta come "Legge Bossi-Fini", regola: pubblici
per
il
sostentamento
dei
partiti politici
496 La leggen. 190/2012, nota come "Legge politiche migratorie e
Severino", legifera in materia di:
occupazionali per gli
stranieri

E'
espressamente
prevista
dalla
Costituzione
della
Repubblica italiana

Non è espressamente
prevista
dalla
Costituzione
della
Repubblica italiana

Art. 1

Art. 5

E'
espressamente E'
espressamente
affidata
dalla affidata ai Questori
Costituzione
della
Repubblica
italiana
alle competenze dei
Comuni
Art. 11
Art. 12

497 Le prescrizioni contenute nel Codice di Hanno solo
comportamento dei dipendenti pubblici:
giuridico

la
riforma
delle le politiche migratorie la riforma dell'intero la riforma dei servizi
pensioni
e
del e occupazionali per gli sistema
scolastico sociali
mercato del lavoro
stranieri
italiano
riforma
sistema
italiano

dell'intero incandidabilità
e riforma
scolastico divieto a ricoprire sociali
cariche elettive e di
Governo conseguenti
a sentenze definitive
di condanna per delitti
non colposi

dei

servizi raccolta
di
fondi
pubblici
per
il
sostentamento
dei
partiti politici

rilevo Hanno esclusivamente Hanno valore etico e Costituiscono
fonti Costituiscono regole
valore etico
rilievo giuridico
normative terziarie
sindacabili della Corte
Costituzionale
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ID

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

sentire i pareri dei
parlamentari
e
accogliere
suggerimenti
sui
ministeri
documenti Solo ai documenti
spediti

Risposta D

Risposta E

498 Dopo la sua formazione il Governo si deve eleggere i Ministri
presentare alle Camere entro dieci giorni per:

ottenere la fiducia

eleggere i presidenti prestare giuramento
delle camere

499 Negli enti pubblici, la registrazione Tutti i documenti
obbligatoria
dei
documenti
tramite ricevuti e spediti e
protocollo, si applica a:
anche a tutti i
documenti
informatici.
500 Riguardo alla registrazione obbligatori dei La
registrazione
documenti negli enti pubblici, quale delle tramite protocollo si
seguenti affermazioni è vera?
applica a tutti i
documenti ricevuti e
spediti e anche a tutti
i
documenti
informatici.

Solo ai
ricevuti

Solo ai documenti Solo ai documenti
trattati
interni allo stesso ente
informaticamente

La
registrazione
tramite protocollo si
applica
solo
ai
documenti ricevuti

La
registrazione
tramite protocollo si
applica
solo
ai
documenti spediti

La
registrazione
tramite protocollo si
applica
solo
ai
documenti
trattati
informaticamente

La
registrazione
tramite protocollo si
applica
solo
ai
documenti interni allo
stesso ente
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